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1. PREMESSA 
Il documento del Consiglio di Classe, nell’attuale forma dell’Esame di Stato finale, ha le seguenti finalità: 

• fornire a ciascuno studente una documentazione  degli  studi  compiuti con  la  definizione  degli 

obiettivi di ciascuna area disciplinare, dei contenuti e dei risultati raggiunti dalla classe. 

• presentare al Presidente di Commissione e alle famiglie il lavoro svolto dagli insegnanti e 

dagli studenti nel corso di studi. 

2. PROFILO DEL PERITO IN ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione 

e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo periodo particolare dovuto alla pandemia di Sars-COVID-2 la didattica è stata rimodulata 

alternando didattica a distanza e didattica in presenza seguendo le direttive dei vari D.P.C.M. 

susseguitesi durante l’anno scolastico. Pur mantenendo inalterato il quadro orario è stato rimodulato la 

durata oraria, secondo le direttive riportate dalle varie circolari emanate dalla Dirigente scolastica, in 

modo tale da venire incontro alle esigenze particolari del periodo riducendo al minimo l’impatto 

sull’efficacia della didattica stessa. 
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3. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL 
TERRITORIO PER MOTIVARE LE SCELTE ALL’INTERNO DEI 
PROGRAMMI MINISTERIALI E LE ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE 

 

  L'Istituto Alessandro Volta, nell' a.s. 2014/2015 è stato accorpato al liceo scientifico  

  Marcello Malpighi ed è diventato l'Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, 

  con i seguenti  indirizzi di studio:  

• Liceo Scientifico tradizionale (plesso Malpighi) 

• Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e Elettrotecnica (plesso Volta) 

• istituto  Amministrazione finanza e marketing   (plesso Ceccherelli ) 

• istituto  Costruzioni Ambiente e Territorio    (plesso Ceccherelli ) 

• Liceo Scientifico opzione scienze applicate   ( plesso Volta ) 

Nel plesso Volta vi sono, in organico, 22 classi:  9 d i  Istituto Tecnico per  

 l’Elettronica ed Elettrotecnica, 13  d i  Liceo delle Scienze Applicate. (6 con 

 sper imentaz ione l iceo spor t ivo) .  

L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie di strutture e di servizi di cui  

il territorio non è adeguatamente provvisto, pertanto intende fornire quegli stimoli  

 che arricchiscono la crescita formativa, garantire quei processi di promozione alla  

socialità, prevenire il disagio giovanile, promuovere lo sviluppo delle potenzialità del 

 singolo attraverso progetti orientati in tal senso.  

Si propongono attività motorie, fisiche e sportive, di continuità fra medie e superiori, 

 fra biennio e triennio, interventi didattici integrativi   finalizzati al recupero delle   

 conoscenze, interventi di conoscenza del mondo del lavoro e della prosecuzione  

 degli studi, progetti finalizzati al recupero della dispersione scolastica, corsi  

 professionalizzanti sull'utilizzo di nuove tecnologie. 
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La programmazione basata su attività finalizzate agli scopi, modellata su standard  

 finali, consente di valutare i livelli di competenza raggiunti. Sono esplicitati gli obiettivi 

 minimi per disciplina e i criteri di valutazione allo scopo di: 

‒ rendere trasparente e omogenea la valutazione 

‒ favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola 

‒ promuovere l’autovalutazione da parte degli studenti 

Il monitoraggio dei livelli di partenza e intermedi, gli interventi integrativi anche         

 individualizzati, sono orientati al successo formativo. 

L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un profilo qualificato,  allo   

 sviluppo delle potenzialità, all' inserimento propositivo, consapevole e responsabile       

 nella società. 

Anche i progetti presentati e le attività già avviate nel corso degli anni precedenti       

 sono ispirati a questa duplice esigenza nel sociale e nel campo scientifico. 

La struttura organizzativa in cinque giorni alla settimana con il sabato libero  

viene incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti, come è emerso da un  

sondaggio effettuato negli anni precedenti.  

I contenuti di alcune discipline sono finalizzati a dare spazio ad un processo   

che prepari lo studente secondo un profilo professionale qualificato e, nel contempo, 

 lo responsabilizzi come cittadino e lo stimoli verso un inserimento consapevole  

nella società. Anche le attività extrascolastiche sono ispirate a questa duplice esigenza, nel sociale 

 e nel campo scientifico professionale. 
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4. OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa, nel corso del quinquennio, ha interessato attività culturali quali cineforum, teatro e 

visite d’istruzione giornaliere nel Lazio; attività sportive con partecipazione a tornei e gare, attività di 

recupero, di potenziamento delle competenze linguistiche e informatiche, di orientamento al lavoro e alla 

progressione degli studi. Naturalmente la seconda parte del quarto anno e il quinto è stato influenzato 

fortemente dalla situazione pandemica che ha impedito lo svolgimento di attività già programmate.  

Influenza che si è ancor più fatta sentire sulle attività di percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO ex Alternanza scuola lavoro ) (segue paragrafo a parte) ,con grandi ripercussione 

sulle ore svolte dai ragazzi che hanno potuto completare sostanzialmente solo il terzo anno e partecipare 

ad eventi in remoto per gli altri due anni. 

 Fra esse: 

Ingegneria all’università Roma Tre che ha rappresentato l’occasione per conoscere l’offerta formativa del 

dipartimento, per Orientamento Universitario 

Il nostro Istituto ha collaborato con l’Università Roma Tre e La Sapienza presso le cui Facoltà si sono 

recati gli studenti per seguire dibattiti in merito alla presentazione dei percorsi universitari. Tali incontri 

hanno offerto un’importante occasione per informare i giovani sulle opportunità che offre concretamente 

la formazione universitaria, aiutandoli ad orientarsi fra i corsi di laurea a loro più congeniali.  

Tra le visite possiamo citare la giornata presso la facoltà di partecipare a lezioni e laboratori e per 

incontrare studenti universitari con cui confrontarsi e chiarire i propri dubbi. 

 

Seminari presso l’Istituto 

I ragazzi hanno partecipato alla giornata delle Forze Armate, tenutasi nell’ Aula Magna (plesso Volta)  

alla presenza dei rappresentanti delle varie FFAA, organizzato dal Ministero della Difesa. 

Tutti gli alunni hanno partecipato al Progetto Educazione alla Salute per la campagna di  

sensibilizzazione alla donazione del sangue e a un corso di primo soccorso organizzato dalla 

 CROCE ROSSA. 
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5. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora “percorsi per le 
competenze trasversali e orientamento”) 
 

Come da normativa stabilita all’inizio del triennio, la classe ha effettuato più di 150 ore di PCTO, in vari 

ambiti: 

• JA ARCHIVEMENT. Impresa simulata 

• IBO- Italia 

• I Care idromarket 

• Corso sicurezza  

• Corso primo soccorso Croce Rossa 

• Open Day polizia di stato 

• Corso informatica ECDL Formazione individuale 

• Varie conferenze a scuola e presso enti (formazione individuale)  

• Corso “La sicurezza negli ambienti di lavoro” 

• Progetto Introduzione all’ingegneria aeronautica presso università Roma 3 

• Visite didattiche (Maker Faire, ) 

 

I ragazzi si sono veramente impegnati nelle varie attività e proposte, spesso in ore extra 

scolastiche 

 

Nello specifico: 

JA IMPRESA IN AZIONE ( più di 100 ore) 

(Prof. Marano ) 

Le classi che aderiscono a questo progetto nazionale devono costituire una impresa nel vero senso della 

parola: questo significa creare un organigramma, dal direttore generale, al responsabile amministrativo, 

all’ufficio marketing, ufficio vendite ,etc. etc. 

Fatto questo i ragazzi si sono auto finanziati e hanno creato una società a tutti gli effetti, con azioni e 

capitale, bilanci etc.etc. Poi è seguita la fase della ideazione di un prodotto da lanciare sul mercato, 

realizzando tutte le fasi (progetto, inchieste di mercato, realizzazione di un sito web, scelta del materiale, 

realizzazione pratica, vendita etc.) 
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IBO.Italia     (80 ore) 

(Prof. Luca Neri) 

IBO italia opera dal 1957 nel settore della cooperazione in Italia, in Europa e nei paesi in via di sviluppo 

nella direzione della condivisione e della solidarietà umana e cristiana. Costituita in associazione nel 1968 

e riconosciuta idonea dal M.A.E. ad operare per la selezione, formazione e invio di volontari nei paesi in 

via di sviluppo. Le attività previste del campo, a supporto della cooperativa locale Libera-Mente, 

riguardavano lavori di manutenzione della struttura, laboratori di riciclo e riuso con materiali di scarto e la 

raccolta di ortaggi nei campi adiacenti, gestiti dall’associazione stessa. L’esperienza prevedeva inoltre, 

visite di conoscenza, vita comunitaria ed attività di educazione non formale con altri volontari italiani ed 

europei, legate ai temi della legalità, della tutela e sostenibilità ambientale e dello scambio interculturale. 

I Care-Idromarket   (5 ORE) 

(Prof. Luca Neri) 

Nell’ambito delle attività del GRUPPO VOLONTARIATO I CARE ha partecipato alla 19° RACCOLTA 

ALIMENTARE DI SOLIDARIETA’ presso il Supermercato Idromarket, Via di Ponte Pisano 190. 
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6. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Elenco Alunni 

NOMI 

1) BORZONI RICCARDO 

2) CAMMILLI MATTEO 

3) CHERUBINI TIZIANO 

4) CIURLEO MATTEO 

5) DI DIO ALESSANDRO 

6) DI PAOLA GABRIELE 

7) ESPOSITO  DANIELE 

8) EUSANI FRANCESCO 

9) FABI ALESSANDRO 

10) GIOMBINI FLAVIO 

11) LADU ALESSIO 

12) PETRONE DAVIDE 

13) RADU NICOLAE ROBERT 

14) SPARACINO GIULIO 

15) TOMOS  MARK FLORIAN 

16) VERGINE  ALESSANDRO 

 

 

La classe 5° sez. A composta all’inizio dell’anno da 16 studenti, tutti provenienti dalla 

precedente 4° dove si sono inseriti nel mese di febbraio 3 studenti provenienti da altro istituto 

tecnico e uno studente iscritto dal 3° anno. Cinque di loro hanno un piano didattico 

personalizzato in quanto D.S.A o B.E.S, di cui 3 con obiettivi minimi, mentre tre si avvalgono di 

una Programmazione Educativa Individualizzata due dei quali con obbiettivi minimi. Tutte le 

informazioni relativi al caso nonché le indicazioni per lo svolgimento dell’esame finale, vengono 

indicate in dettaglio in una relazione che verrà consegnata unicamente alla commissione di 

esame come da normativa sulla privacy. Si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica 6 studenti.  

In riferimento alla continuità didattica, nel triennio i docenti gli insegnanti di Italiano e Storia, 

Inglese, Religione e Sistemi Automatici sono rimasti gli stessi mentre gli altri sono cambiati e in 
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particolare quest’anno sono cambiati i professori di Matematica Elettronica e di Scienze Motorie 

mentre l’insegnante di TPSEE li segue dal quarto anno.  

Quest’anno scolastico è stato influenzato sia dalla situazione pandemica attuale che da quella 

vissuta nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico dove ci si è mossi un po’ tutti, 

studenti e docenti, in una situazione inaspettata e surreale e quindi di difficile gestione. 

L’alternarsi di didattica in presenza e a distanza ha portato, in una parte della classe, ad un 

rendimento al limite della sufficienza tendente all’insufficienza. Da un punto di vista didattico, 

infatti, la classe è composta da una piccola parte che, nonostante le difficoltà, ha continuato ad 

avere un approccio attivo, partecipando assiduamente sia a distanza che in presenza e 

riportando ottimi risultati. La maggior parte degli studenti restanti ha risposto con un impegno e 

una frequenza appena sufficiente, con difficoltà di partecipazione attiva specialmente durante la 

didattica a distanza e con un impegno minimo. Infine, un’ultima parte del gruppo classe, ha 

palesato scarso impegno con un profitto finale quasi sufficiente. 

 

7. PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, attività 

di gruppo (svolte con collegamenti meet), attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, 

tutto questo sia in presenza che a distanza. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di 

giornali specializzati, saggi, materiale multimediali, computer. 

La didattica a distanza si è svolta con l’utilizzo della piattaforma Gsuite con lezioni sincrone tramite la 

piattaforma Meet. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi sulla piattaforma Classroom. Il carico di lavoro da svolgere a casa è 

stato, all’occorrenza, modulato esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza. 
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8. OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA TECNICO – SCIENTIFICA 

 

Discendono direttamente dalla figura professionale del perito industriale in Elettronica  

 e Elettrotecnica, definita nei nuovi programmi ministeriali e sono stati così precisati: 

• Saper analizzare circuiti e risolvere problemi di difficoltà crescente, attraverso la  

               progressiva acquisizione di processi di modellizzazione; 

• Saper progettare circuiti e sistemi di complessità crescente (operando  

               corrette scelte tecnologiche ed appropriate valutazioni di costi); 

• Saper reperire e saper produrre documentazione. 

 

9. OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA STORICO – LINGUISTICA 

 

L’alunno deve saper: 

• Ricostruire gli elementi essenziali di un’opera letteraria 

• Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi letterari 

• Saper scrivere correttamente un testo di vario genere 

• Saper analizzare criticamente un testo letterario e saperlo mettere a confronto con altre opere. 

• Saper collocare nel tempo un autore e la sua opera 

• Collegare criticamente discipline tra loro 

• Rappresentare o saper rappresentare in un quadro storico - sociale le informazioni che  

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto 
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10. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione totale terrà conto delle griglie presenti sul PTOF debitamente e dell’integrazione resasi 

necessaria per considerare lo svolgimento della didattica in regime di DDI. I criteri di valutazione delle 

conoscenze, abilità e competenze, già specificati nel PTOF, saranno quindi integrati da indicatori che 

assumono una particolare rilevanza durante l'esperienza della DDI: 

• Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza 

• Puntualità nell’attivare il collegamento 

• Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche - Interazione costruttiva con i 

docenti  

• Disponibilità la collaborazione didattica con i compagni  

• Progressi maturati rispetto ai livelli di partenza  

• Processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno scolastico 

(come da art. 1 comma 3 D.lgs. 22/2020)  

•  Problem posing/solving. 

 

 

 

 

 VOTO  CONOSCENZE  CAPACITÀ  
 
 
 
 
V<= 3 

 
 
 
Conoscenze 
estremamente 
lacunose 

 
Lo studente non individua: 

- i concetti chiave minimi 
- le relazioni fondamentali 

Non è in grado di: 
- esprimersi con linguaggio 

coerente e semplice 
- fornire soluzioni a problemi 
semplici 
- trasferire concetti in ambiti diversi 

in modo parziale 
- esprimere giudizi motivandoli in 

modo generico 
 
 
3<V<= 4 

 
 
Conoscenze scarse 

Lo studente con difficoltà: 
- individua i concetti      chiave 
- istituisce le 

relazioni 
fondamentali 

- Si esprime con difficoltà e in modo 
non sempre coerente 

- Fornisce soluzioni incomplete 
- Non riesce a formulare giudizi 
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4<V<6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 
non complete 

 
Lo studente solo se guidato: 

- individua i concetti    chiave 
- istituisce le 

relazioni 
fondamentali 

- si esprime con linguaggio poco 
puntuale e non sempre corretto 

- riesce solo parzialmente a 
fornire soluzioni a semplici 
problemi 

- ha difficoltà a trasferire i concetti in 
ambiti diversi, anche in 
modo parziale 

- esprime giudizi motivandoli 
non sempre in modo corretto 

 
 
 
 
V=6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 

 
Lo studente: 

- individua i concetti chiave 
- istituisce le 

relazioni 
fondamentali 

È in grado di: 
- esprimersi in linguaggio 

coerente e semplice 
- fornire soluzioni a semplici 
problemi 
- trasferire i concetti in ambiti 

diversi, in modo parziale 
- esprime giudizi motivandoli in 

modo generico 
 
 
 
6<V<=8 

 
 
 
esaurienti 

Lo studente individua: 
- i concetti generali e particolari 
- le relazioni e l’organizzazione 

delle stesse 
- le nozioni acquisite 
 in altro contesto 

È in grado di: 
- articolare un discorso in 

modo coerente 
esprimendosi con un 
linguaggio 
approfondito 

- fornire soluzioni coerenti e generali 
- utilizzare concetti in ambiti diversi 
- esprimere giudizi, motivandoli 

 
 
 
 
 
 
8<V<=10 

 
 
 
 
 
 
Approfondite e critiche 

Lo studente individua: 
- i concetti generali e 

particolari, li approfondisce 
criticamente 

- le strategie più idonee 
- in altro contesto, le nozioni e 

le mette in relazione con 
situazioni nuove 

È in grado di: 
- articolare un discorso in modo 

chiaro, coerente, approfondito, 
professionale 
e critico 

- fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

- pianificare, organizzare e 
documentare in modo autonomo 
un 
progetto nel rispetto delle 
specifiche e dei tempi 

- esprimere giudizi, 
motivati, approfonditi e 
originali 

 

LEZIONI IN SINCRONO (Indicatori) 

• L’alunno non si è mai connesso  

• Presenza saltuaria Presenza saltuaria, ma positiva 

•  Presenza costante, ma non attiva  

• Presenza e partecipazione collaborativa e propositiva  

VERIFICHE FORMATIVE SCRITTE (Indicatori) 

• Indicatori L’alunno non ha mai consegnato il materiale assegnato  

• Consegna saltuaria, poco puntuale e lavori affrettati  
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• Consegna di lavori non sempre completi, ma sufficientemente strutturati 

•  Consegna di lavori completi, strutturati e con apporti personali  

• Consegna di lavori elaborati e sviluppati in modo personale, critico ed originale  

VERIFICHE ORALI IN SINCRONO( Indicatori ) 

• L’alunno si è sempre sottratto alle verifiche orali 

•  Preparazione frammentaria, superficiale ed esposizione incerta  

• Preparazione schematica ed esposizione sufficientemente fluida 

•  Preparazione solida ed esposizione chiara e completa Preparazione solida, critica ed 

approfondita; ottima esposizione e padronanza dei linguaggi specifici 

Per il voto di condotta si e ’utilizzata la seguente griglia di corrispondenza integrata dalle decisioni del 

C.D.C. del 20/05/2020 in cui si è deciso anche di tener conto della frequenza nella didattica a distanza al 

netto di eventuali problemi tecnici dell’alunno: 

VOTO DESCRITTORI 

Inferiore a 6/10 

• Assegnato a studenti a cui sia stata 
precedentemente erogata dal Consiglio d’Istituto 
una sanzione disciplinare ai sensi dell’art.4 comma 
1 del DPR 249/1998  

•  Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
pressoché assente  

• Feedback alle attività asincrone: scarse risposte e 
mancato rispetto dei tempi di consegna 

6 

• Sospensione  

• Ammonimenti da parte della del/la DS  

• Ripetuti interventi di disturbo al lavoro didattico 
segnalati da note sul registro di classe 

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
irregolare e casuale, spesso passiva  

• Feedback alle attività asincrone: limitato rispetto 
delle consegne e dei tempi assegnati 

7 

• Assenze ripetute e/o ritardi frequenti  

• Una nota grave o più note e/o richiami verbali ripetuti  

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
selettiva o alterna  

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
selettiva o alterna, passiva  
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• Feedback alle attività asincrone: parziale rispetto 
delle consegne e dei tempi assegnat 

8 

• Frequenza constante  

• Rispetto delle regole  

• Buona partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
regolare, non sempre puntuale, quasi sempre attiva, 
in funzione degli interessi.  

• Feedback alle attività asincrone: adeguato rispetto 
delle consegne e dei tempi assegnati. 

9 

• Frequenza assidua  

• Rispetto delle regole  

• Partecipazione attiva al dialogo educativo  

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
regolare e puntuale, attiva.  

• Feedback alle attività asincrone: rispetto delle 
consegne e dei tempi assegnati, disponibilità alla 
condivisione del lavoro. 

10 

• Comportamento esemplare  

• Partecipazione tesa al miglioramento della vita 
scolastica  

• Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: 
assidua e puntuale, continua e propositiva.  

• Feedback alle attività asincrone: rispetto completo 
delle consegne e dei tempi assegnati, apporto 
personale nelle risposte, disponibilità alla 
condivisione del lavoro e al supporto dei compagni 

 

 

 

 

 

 

 

11. TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI 
Il credito scolastico viene attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A dell’O.M. 53 del 
03/003/2021 che riporta la corrispondenza tra i crediti conseguiti al terzo e quarto anno e quelli relativi 
alla nuova esigenza dovuta alla modifica della struttura dell’esame di stato per l’A.S. 2020/2021. Di 
seguito l’allegato A dell’ordinanza che riporta le tabelle dei crediti da assegnare per l’A.S. 2020/2021 e le 
conversioni degli anni precedenti. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza  
 
M = 6  7-8  11-12  
 6< M ≤ 7  8-9  13-14  
 7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020  
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 
finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato  

 

Media dei voti  Fasce di credito  classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  
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12. Materiale esami di stato 
 

A. Testi di Italiano 
 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 lettera b sono: 

 

G. LEOPARDI:  dai Canti : “L’Infinito” 
  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
   Dalle Operette  morali: “Il dialogo della natura e di un islandese” 
G. VERGA: Nedda. 
  Rosso Malpelo 
  Dal Ciclo dei vinti : “I Malavoglia”  l’Incipit del romanzo. 
C. BAUDELAIRE.  Dai “Fiori del male”: Corrispondenze. 
G.PASCOLI : Da” Il fanciullino”: La poetica del fanciullino. 
  Da “Miricae” X agoosto, Il tuono. 
  Da Canti di Castelvecchio :” Il gelsomino notturno”, “ La cavalla storna” 
G. D’ANNUNZIO, Da “Il Piacere”: Il ritratto dell’esteta”. 
  Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 
F.T. MARINETTI: Primo manifesto del Futurismo,” La battaglia di Adrianopoli.” 
I.SVEVO:  da “La coscienza di Zeno “: La prefazione, Il fumo. 
L.PIRANDELLO:  da “L’Umorismo” : Il sentimento del contrario. 
  Da “Il fu Mattia Pascal” Premessa. 
  Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda. 
  Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi. 
E. MONTALE : Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola , Spesso il male di vivere ho      
incontrato. 
  “E’ancora possibile la poesia?”. Parte del discorso pronunciato il 12 dicembre 1975, in 
occasione del conferimento del premio Nobel per la Letteratura. 
P.P. PASOLINI : da “Ragazzi di vita” Il furto fallito e L’arresto del Riccetto. 

 

B. Griglia colloquio esame 

 
Nazionale in allegato all’ordinanza del ministero dell’istruzione   n°53 del 03/03/2021 

 

C. Percorso di “Educazione Civica “ 

 

 Le ore di educazione civica sono state svolte seguendo il “Documento di indirizzo per la 
pianificazione delle attività didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica” 
redatto dalla commissione PTOF nel mese di dicembre. In particolare sono state svolte, 
secondo la scelta del C.d.C dagli insegnanti delle materie tecniche, dall’insegnante di 
italiano ed scienze motorie per un totale di 42 ore. Gli argomenti svolti sono riportati 
nella seguente tabella. 
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Costituzione, diritto, legalità 
solidarietà 

• La Costituzione italiana, genesi e principi 
fondamentali.  

• Il tema della guerra e della pace nella 
Costituzione, art.11 e art.52. 

• Le regole della guerra. 
• L'Europa unita e la pace. 
• La pace, l'ONU e i diritti umani.  
• Il terrorismo e le nuove guerre.  
• Confronto tra le istituzioni dello Stato Italiano e quelle 

degli Stati Uniti d’America 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile,   
educazione 
ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e 
del territorio  

 

L' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
• Gli obiettivi.  
• Misurazione e attuazione degli obiettivi.  

 
Agenda 2030 punto 8: 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro 
dignitoso per tutti 

• Il rischio elettrico: la pericolosità della corrente 
elettrica nel corpo umano 

• I contatti diretti e indiretti 
• La protezione dai contatti diretti 
• La protezione dai contatti indiretti 
• Le norme di legge per la progettazione e 

manutenzione degli impianti elettrici 
La norma CEI 11-27: ambito di applicazione 

• Il Fair Play 
• Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 

 
• I progressi riguardo la competitività nell’ambito 

dell’energia pulita  
• Piano d’azione dei Paesi per l’energia sostenibile: 

obiettivi climatici, economici e sociali 
• Energia elettrica proveniente da fonti sostenibili; il 

passaggio all’energia Green per il soddisfacimento 
del bisogno energetico mondiale in una ottica di 
risparmio e riduzione dell’impatto ambientale. 

 
 
 
 
Cittadinanza digitale 

Tutela dei dati:  
• cosa si intende per privacy e come impostarla 

Le trappole della rete e dei social:  

• I rischi più diffusi (malware, trojan, 
phishing, ransomware, botnet)  
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D. Elaborato 

 

  Il C.d.C. svolto il 03/05/2023 ha ratificato il titolo dell’unico elaborato assegnato a tutti i candidati 

in quanto fortemente personalizzabile e che segue le direttive dell’ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione N°53 del 03/03/2021 art. 18 comma 1 lettera a. Il titolo dell’elaborato assegnato 

è: 

“Il ruolo delle innovazioni tecnologiche nel mondo della produzione e organizzazione 

industriale e civile “ 
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13. PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 5A A.S. 2020/21 

 

MODULO 1 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

-La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. 

       L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

-L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

       -La belle epoque e le sue inquietudini. 

LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

 

 

MODULO 2 

LA GRANDE GUERRA E LA CRISI EUROPEA 

La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto; cultura e politica del nazionalismo: 
neutralismo e interventismo in Italia. 

La guerra dal 1915 al 1917 e la conclusione del conflitto (1918); i trattati di pace e la nascita 
della Società delle Nazioni. 

Cenni sulla rivoluzione russa : le cause, il pensiero di K. Marx. 

Rivoluzione e contro- rivoluzione: il biennio rosso in Italia. 

MODULO 3 

LA NASCITA DEI TOTALITARISMI 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: la crisi dello stato liberale; la nascita dei Fasci 
di combattimento; la questione di Fiume; la nascita del Partito fascista; la marcia su Roma; il 
delitto Matteotti. 

Verso la dittatura. 

 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar, Hitler e 
la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
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Dal Putsch di Monaco alle elezioni presidenziali del 1932 e l’avvento del Nazismo. Le Leggi 
di Norimberga del ’35. 

Il regime fascista in Italia: le “leggi fascistissime”; la politica sociale ed economica; i Patti 
Lateranensi; la propaganda; la fascistizzazione della società; la politica estera e la 
costituzione dell’Asse Roma-Berlino; le leggi razziali del '38. 

 

MODULO 4 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 

Cause dello scoppio del secondo conflitto mondiale; l’attacco della Germania alla Polonia e 
la resa della Francia; l’intervento dell’Italia e la politica coloniale; URSS e USA coinvolti nel 
conflitto. 

Programma da completare  

La svolta della guerra 1942/43: la caduta del Fascismo in Italia e la Resistenza (dal ’43 al 
’45); la fine del Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

Guerra fredda : 

-1945-1954: USA e URSS da alleati ad antagonisti. 

-1948-49 il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 

-L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

-1945-1954 la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

- 1953-63 :la “coesistenza pacifica “ e le sue crisi. 

 

Strumenti utilizzati e metodologia 

Didattica a distanza 

Lezione frontale, dialogata, Mappe concettuali, schemi. 

Per consentire un maggior approfondimento e coinvolgimento, la classe è stata stimolata a 
continue discussioni su temi di carattere storico e letterario. 

Modalità di verifica 

Nella verifica si sono privilegiate le interrogazioni orali, ma per consentire una valutazione più 
attenta delle competenze di base ,gli alunni hanno svolto dei temi e dei test di argomento 
storico. 

Testi di riferimento: ERODOTO vol-5 L’età contemporanea, La Nuova Italia. 

  Paolucci Signorini “La storia in tasca” ed.Zanichelli 

 

Roma,9 maggio 2021 Prof.ssa Rosa Crimi 
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PROGRAMMA  DI ITALIANO 

CLASSE  5°  A   A.S. 2020/21 

 

MODULO 1 

La letteratura della fine del XIX secolo: 

 GIACOMO LEOPARDI: vita, poetica, sistema filosofico, opere. 

Da I Canti: L’infinito, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Dalle Operette morali: Il dialogo della Natura e di un islandese. 

 

MODULO 2 

La cultura del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

GIOVANNI VERGA: vita e opere; la poetica verista e le tecniche narrative da Nedda al Ciclo 
dei Vinti. 

Nedda. 

Rosso Malpelo. 

Dal Ciclo dei vinti: “I Malavoglia” ,l’incipit del romanzo. 

 

MODULO 3 

Tra simbolismo e decadentismo, C.BAUDELAIRE: precursore della nuova poetica 

Da I Fiori del male: Corrispondenze. 

I poeti scapigliati: cenni storico-letterari. 

G.PASCOLI: la vita, la formazione culturale ed ideologica, opere e poetica, le scelte 
stilistiche e formali. 

Da “Il fanciullino” : la poetica del fanciullino. 

Da Miricae: . X agosto, Il tuono. 

Da “Canti di Castelvecchio” :Il gelsomino notturno.La cavalla storna. 

       Da “Il fanciullino”, la poetica del fanciullino. 

      GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le opere, l’ideologia e la poetica. Estetismo e 
superomismo.  

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta. 

Da Alcyone: La pioggia nel Pineto. 
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MODULO 4 

La grande avanguardia italiana: il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Primo manifesto del Futurismo. 

 

MODULO 5 

La narrativa della crisi : Svevo e Pirandello.  

Il contesto culturale e letterario:l’irrazionalismo. 

F. Nietzsche e il concetto di superuomo. 

S. Freud e la psicanalisi. 

ITALO SVEVO: vita, opere, poetica, formazione culturale. Da La coscienza di Zeno:  la 

prefazione,Il fumo. 

LUIGI PIRANDELLO: biografia e pensiero. La poetica dell’umorismo: comicità e umorismo. Le 
opere: le novelle, i romanzi, il teatro. 

Il teatro nel teatro e la nuova concezione di autore e 

personaggio.  

Da L’Umorismo :Il sentimento del contrario . 

Da Il fu Mattia Pascal: Premessa. 

Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 

 

MODULO 6 

L’esperienza poetica moderna. 

EUGENIO MONTALE 

La vita, la poetica del correlativo oggettivo, il paesaggio, la memoria. La lingua, lo stile, la 

metrica, l’opera. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, 

 Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Che cos’e’ la poesia?: E’ ancora possibile la poesia? Parte del discorso pronunciato il12 
dicembre 1975 ,in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura. 
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Programma da svolgere. 

MODULO 7 

L’ETÀ CONTEMPORANEA: Il neorealismo e la poetica dell’impegno PIER PAOLO PASOLINI: 
la vita e le opere, la personalità e la cultura. Da Ragazzi di vita: Il furto fallito e l’arresto del 
Riccetto. 

Il cinema d’autore di Pasolini (cenni). 

 

Metodologia e strumenti 

Lezione frontale, interattiva e cooperativa Brainstorming 

Didattica a distanza 

Libro di testo 

Mappe concettuali e schemi riepilogativi. 

Uso di supporti digitali 

Consultazione di testi non in uso (libri, riviste, quotidiani). 

 

Valutazione finale 

Effettuata mediante prove scritte, orali, prove strutturate/semistrutturate, finalizzata a 
considerare globalmente il percorso realizzato dagli alunni nel loro insieme nonché 
individualmente. 

 

Gli strumenti della valutazione 

Interrogazioni orali sia brevi che approfondite. Prove scritte: verifiche e temi. 

Esercitazioni sulle tipologie della prova d’esame: comprensione del testo. 

 

Testi di riferimento:  : C. Bologna “Rosa fresca aulentissima “ed .Loescher. 

Roma,9  maggio  2021 Prof.ssa Rosa Crimi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5 A                 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 1) CONOSCENZE  

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Si è lavorato sia sul libro dato in adozione per taluni argomenti che con dispense tratte da un 
ulteriore libro che si presenta più completo per l’indirizzo di studio specifico di perito 
capotecnico in elettronica ed elettrotecnica. Il libro di testo in adozione presenta argomenti che 
riguardano anche altri tipi di specializzazioni quali la meccanica, l’informatica e l’automazione 
non specifici al percorso d’indirizzo. 

• MODULI DISCIPLINARI 

Teoriche e Pratiche 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

• Cognitive e Pratiche 

       3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia .Riesce 
a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente; riesce 
ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci. 
• Riesce a leggere testi e a trovare informazioni specifiche in materiale d’uso quotidiano e a 

capire lettere personali.  

• Riesce a partecipare a conversazioni e comunicare. 

• Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere un concetto. 

• Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni di interesse 

personale e professionale, purché il discorso sia chiaro. 

•  Riesce a leggere, a comprendere e a riferire articoli di argomento tecnico. 
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• Riesce a scrivere relazioni di argomento tecnico-scientifico con espressioni e frasi semplici e 

corrette. 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

   Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, attività di laboratorio con esercizi di “listening” 

    e “speaking” 

•  VERIFICHE ORALI 

‒ Uso della terminologia e della simbologia 

‒ Capacità di analizzare un testo, di riferirlo e di elaborarne il contenuto 

‒ Conoscenza dell’argomento e suo approfondimento 

‒ Formulazione di risposte logiche, coerenti con la richiesta, e capacità di sintesi 

5) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di 
casi). 

• Interrogazioni 

• Esercizi di “listening”, di “comprehension” e di “speaking” 

b) FORMATIVA 

Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità 
nel lavoro individuale, interventi brevi, impegno personale. 

‒ Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

‒ Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

‒ Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

‒ Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

‒ Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

MODULE 1 

1. UNIT 1 : An introduction to electricity 

 1.1    Electrical Materials 

      1.2    Atomic Structure 
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    UNIT 2 : Electric Components and Their Components 

    2.1      Electric Circuits 

   UNIT 3 : Electrical Quantities and Measuring Devices 

3.1    Electrical Quantities 

3.2    1st Ohm’s Law 

3.3    Measuring Devices: Voltmeter, Ohmmeter, Ammeter, Multimeter 

MODULE 2 

    UNIT 1 : Electronic Components 

1.1    The Systems Approach 

1.2    Components of an Electronic Circuit 

1.3    Passive and Active Component 

UNIT 2:  Integrated Circuits 

2.1    Integrated Circuit  

2.2    The microprocessor 

UNIT 3: The computer 

3.1    Can you “ computer “? 

3.2    Printers 

MODULE  3 

  UNIT 1 : Signals 

1.1    The Nature of Signals 

1.2    Amplifiers 

  UNIT 2: Transmission Media 

      2.1    Wired Communications 

2.2    Wireless Communications 

UNIT 3: Communication and Detection Devices 

3.1    Communication through Radio and Television 

3.2    The Telephone and The Telephone Network 

 

MODULE  4 

     UNIT 3 

     3.1    The Internet: definition and services 

      3.2    The World Wide Web: definition and websites 
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Roma, 6 maggio 2021 Prof. ssa  Giuseppina Frivoli 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

(a) Programma di MATEMATICA 

Classe 5A Indirizzo ELETTRONICA 

Anno Scolastico2020-2021 

 

Modulo 1: Calcolo differenziale 

• Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e il loro significato 

geometrico 

• Principali regole di derivazione: derivate elementari, regola della derivata di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di funzioni 

• Derivata di funzioni composte 

• Relazione tra il segno della derivata di una funzione e la funzione stessa 

• Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione nel suo dominio 

• Continuità e derivabilità 

• Punti di non derivabilità ed equazione delle rette tangenti nei punti di non derivabilità 

Modulo 2: Calcolo integrale 

• Concetto di primitiva di una funzione  

• Integrali indefiniti  

• Proprietà degli integrali indefiniti 

• Integrali immediati 

• Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

• Integrale delle funzioni razionali fratte in cui il numeratore è la derivata del denominatore 

• Integrale definito, definizione e area del trapezoide  

• Proprietà dell’integrale definito  
• Teorema fondamentale del calcolo integrale ( solo enunciato)  

• Calcolo dell’integrale definito  
• Calcolo delle aree di superfici piane con funzioni positive, negative e miste 

• Calcolo dell’area delimitata da due funzioni  
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (rotazione attorno asse x) 

• Applicazione di derivata e integrale definito: quantità di carica ed intensità di corrente 

• Integrali impropri 

 

Modulo 3: Equazioni differenziali 

• Risoluzione di semplici equazioni differenziali 

• Problema di Cauchy 
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Roma, 1 maggio2021                                                                                prof.ssa Fraccaro Nadia 

 

 

IIS 

“Via Silvestri, 301” 

Plesso A.Volta 

Programma Svolto 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2020-2021 

Materia: Elettronica ed Elettrotecnica  

Docente teorico: CAPORALI COSTANTINO       I.T.P. NICOLA COLAVOLPE 

 
 

MODULO 1-Amplificatori operazionali (analisi e progettazione) 

• Caratteristiche ideali e reali 
• Configurazioni lineari  
▪ Invertente 
▪ Non invertente 
▪ Differenziale 
▪ Sommatore invertente 

• Configurazioni non lineari 
▪ Comparatori a singola soglia 
▪ Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente e non invertente sia con soglie 

simmetriche che non simmetriche 
 

MODULO 2 – Oscillatori sinusoidali 

• Principio di funzionamento (condizioni di Barkhausen) 
• Oscillatori a bassa frequenza (Wien e a sfasamento) 
• Oscillatori ad alta frequenza (Colpitts e Hartley) 
• Oscillatori al quarzo 

 

MODULO 3 – Generatori di onde non sinusoidali 

• Timer 555 astabile e monostabile 
• Generatore di onda triangolare 
• Generatori di funzione 

 

MODULO 4 – Sistema di acquisizione dati 

• Schema a blocchi 
• Campionamento  
▪ Teorema di Shannon   
▪ Fenomeno del aliasing e filtro anti aliasing 
▪ Quantizzazione 
▪ Codifica 

• Condizionamento 
▪ Convertitori I/V, V/V 

• Conversione analogica digitale e digitale analogica 
▪ Circuiti sample and hold 
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Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali 

Esercitazioni guidate 

Esperienze di laboratorio 

Video lezioni 

Libro di testo 

File digitali 
 

Compiti in classe 

Esercitazioni a casa 

Interrogazioni 

 

Testo utilizzato:                                                                  Gli Insegnanti 

                                                                                                                                                       Titolo: E 
& E a colori volume 3                                        Prof. Costantino Caporali 

    Autori: Cuniberti, De Lucchi                                          Prof. Nicola Colavolpe 

    Editore: Petrini Editori 

 

  

 

Roma, 10/05/2021                                                                      

 

 

▪ Convertitori A/D (Flash, ad approssimazioni successive) 
▪ Convertitori D/A (A resistori pesati, R-2R) 

 

MODULO 5 –Fondamenti di telecomunicazioni (DA COMPLETARE) 

• Le modulazioni portante sinusoidale 
• AM, FM, ASK, FSK, QAM 
• Modulazioni a portante impulsiva 
• PAM, PWM, PPM, PCM 
• Multiplazioni FDM, TDM 

 

Laboratorio: 

• Simulazione, montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale in configurazione 
invertente e non invertente 

• Simulazione, montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale in configurazione 
differenziale 

• Simulazione, montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale utilizzato come 
comparatore trigger di Schmitt 

• Simulazione, montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale utilizzato come 
comparatore non invertente 

• Simulazione, realizzazione e collaudo di un circuito derivatore 
• Simulazione, realizzazione e collaudo di un circuito integratore  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SILVESTRI, 301” 

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Classe  5 SEZIONE A 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

DOCENTI Elena Giongo – Luca Neri 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali): 6 di cui 4 in laboratorio 

 

 

METODOLOGIA 

 

▪ Lezione frontale; 
▪ Videolezione in differita o in diretta su canali di comunicazione (Google Meet); 
▪ Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni; 
▪ Esercizi applicativi guidati; 
▪ Attività di laboratorio; 
▪ Problem-solving per favorire lo sviluppo di capacità logiche di analisi, di formulazione di ipotesi 

risolutive, di applicazione e di verifica; 
▪ Studio a casa; 
▪ Studio interattivo attraverso l’utilizzo della piattaforma online Classroom. 
 

STRUMENTI 

 

▪ Il testo in adozione è stato utilizzato per trovare riscontri su quanto già elaborato su dispense 
predisposte dal docente, schemi riepilogativi, mappe concettuali, manuali tecnici specifici 

 

VERIFICHE 

Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate e semi strutturate, in presenza e tramite 
piattaforma online 
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Prove orali: Interrogazioni, esposizione di ricerche personali e di gruppo 

Prove pratiche: Relazioni di laboratorio, elaborazioni informatiche 

CONTENUTI 

 

 

MODULO 1 Componenti e circuiti per l’elettronica di potenza 

 

▪ Circuiti di potenza: regolatori con reostato e con interruttore 
▪ Interruttori di potenza (principio di funzionamento e caratteristica d’intervento): 

- Transistor BJT 
- Tiristori SCR 
- TRIAC 
- DIAC 
- GTO 
- IGBT 

▪ Regolazione di potenza in corrente continua: PWM 
▪ Regolazione di potenza in corrente alternata a controllo di fase 
▪ Amplificatori di potenza: 

- Amplificatori in classe A, B, AB 
- Rendimento 
- Figura di merito 

▪ Dissipazione di potenza nei dispositivi a semiconduttore: 
- Propagazione del calore 
- Dissipatore di calore 

 

MODULO 2 Trasduttori di misura e segnali elettrici 

 

• Parametri caratteristici dei trasduttori 
• Sensori e trasduttori di temperatura: 

- Lamina bimetallica 
- Termoresistenze 
- Termistori 
- Termocoppie 
- AD590 
- LM35 

▪ Estensimetri 
▪ Trasduttori di posizione e velocità: 

- Potenziometro 
- Trasformatore differenziale 
- Dinamo tachimetrica 
- Encoder tachimetrico 
- Encoder incrementale 
- Trasduttori effetto Hall 
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▪ Sensori capacitivi 
▪ Sensori PIR 
▪ Sensore a ultrasuoni 

 

MODULO 3 Dispositivi di conversione dell’energia elettromeccanica 

 

▪ Corrente alternata: ripasso grandezze principali 
▪ Trasformatore: ripasso, principio di funzionamento 
▪ Motori in corrente alternata 

- Principio di funzionamento 
- Motori asincroni 

▪ Motori in corrente continua (*) 
- Principio di funzionamento 
- Motori a collettore a spazzole 
- Motori brushless 
- Motori passo passo 
- Servomotori 
 

MODULO 4 La sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

▪ Le competenze delle figure preposte alla prevenzione e alla sicurezza 
- Il Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione 
- Rapporti del R.S.P.P. all’interno e all’esterno dell’azienda 
- La valutazione dei rischi 

 
LABORATORIO 

L’attività di laboratorio si è svolta principalmente tramite simulazione su piattaforme specifiche 
(Tinkercad) perché a causa della situazione emergenziale i laboratori sono stati resi accessibili solo 

nell’ultima parte dell’anno 

 

• Circuito SOS a codice morse. 
• Crepuscolare e deviatore per sistema di illuminazione. 
• Rilevatore di temperatura con sensore TM36 e azioni di controllo. 
• Termostato e relè gestiti da microcontrollore Arduino. 
• Circuito rilevatore di distanza. (Sensore di parcheggio). 
• Progetto di un allarme con sensore PIR. 
 

     

Roma, 13 maggio 2021       Gli insegnanti 

         Elena Giongo 

         Luca Neri 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 5A 

 
Prof.ssa Adele Spagnoli    e     Pro.re Luca Neri    e   Prof.re  Nabil Shahin 

 

AUTOMAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO: terminologia essenziale 

 

1. Il controllo automatico 
 

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo: linearità , stazionarietà, sistemi a parametri 
distribuiti e sistemi a parametri concentrati ( esempi semaforo, potenziometro, frigorifero); 

• Sistemi di controllo ad anello aperto; 
• Sistemi di controllo ad anello chiuso; 
• Elementi componenti un sistema di controllo; 

 
 
 
2. Metodi matematici di studio dei sistemi 
 

• Equazioni differenziali a coefficienti costanti 
• Generalità sulla Trasformata di Laplace; 
• Trasformata di Laplace e impiego delle tabelle 
• Antitrasformata mediante scomposizione in frazioni parziali; 
• Applicazioni alle reti elettriche; 
• Funzione di trasferimento di un sistema:  poli e zeri  
• Forme della F.d.T e rappresentazione sul piano complesso della variabile s; 
• Sistemi fisicamente realizzabili; 
• Rappresentazione di un sistema mediante blocchi funzionali:(algebra degli schemi a blocchi); 

 
 
SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI 

 
1. Errori di regolazione a transitorio esaurito 
 

• Classificazione dei sistemi di controllo:tipo 0, 1, 2 
• Errori di regolazione a transitorio esaurito; 
• Effetto dei disturbi in un sistema di regolazione: disturbi additivi e parametrici; 
• Effetto della retroazione sui disturbi; 

 
 

2. Risposta in frequenza e rappresentazioni grafiche della FdT 
 
• Metodi grafici per l’analisi in frequenza; 
• Rappresentazione cartesiana della Fdt (diagrammi di Bode) 
• Rappresentazione polare della FdT (diagrammi di Nyquist) 

 
• Stabilità di un sistema retroazionato; 
• Effetti della retroazione sulla stabilità di un sistema; 
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• Diagrammi polari; 
• Diagrammi asintotici di Bode; 

 
 
3. Stabilità dei sistemi di controllo 

 
 

• Stabilità di un sistema ad anello chiuso: 
 

          a) Criterio di Nyquist (generalizzato e ristretto); 
          b) Criterio di stabilità di Bode 
 

• Grado di stabilità di un sistema: 
- Margine di fase; 
- Margine di guadagno. 
 
 
LABORATORIO 
 
L’attività di laboratorio, causa Covid-19, è stata svolta in presenza  solo nell’ultimo periodo di 
questo anno  scolastico in Laboratorio Costruzioni Elettroniche V. 
Principalmente il programma è stato  finalizzato all’  acquisizione di tecniche di progettazione e 
simulazione di semplici e più complessi circuiti mediante l’utilizzo di pacchetti software come 
Multisim e TinkerKad. 
 
 
Esercitazioni: 
 

-          Sistema lineare con 5 led e un potenziometro mediante la funzione MAP di arduino. 
-          Funzione switch-Case Arduino. 
-          Contatore 0-9 con display 7 segmenti gestito da microcontrollore arduino. 
-          ADC (convertitore analogico digitale) progettato con Arduino. 
-          Progettazione di un semaforo pedonale a chiamata gestito da Arduino. 
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Programmazione     Scienze Motorie 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof. Claudio Dalla Pria VA 

IIS. Via Silvestri 301 sede Volta 

 

Obbiettivi Didattici 

Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 

Didattica a distanza. 

Argomenti trattati: 

-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 

di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 

-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 

 falli specifici. 

-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 

 ottenuti. 

-Video sulla buona e sana alimentazione. 

-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 

 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 

-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   

 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 

-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 

 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 

 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 

-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  

 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 

 consiste la suddetta analisi. 

-Video sul doping. 

-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
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Programma svolto di Religione 

A. s. 2020-21 
                                                           Prof. Andrea Tornar 

 

5A 
 

Argomenti delle lezioni 

 

CRISTIANESIMO 

L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 
2. Come morire? 
3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 
4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà o destinatari di visioni dell’aldilà 
5. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 
6. L’aldilà secondo la teologia cattolica 
7. Cos‘è la reincarnazione? 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 
2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  
3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 
4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 
5. Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 
 

 

TEMI DI ETICA 

Morale sessuale 

1. Introduzione                                                               
2. Rapporti sessuali senza amore                                                 

• Rapporti sessuali a pagamento                                             
• Amici di letto                                                           
• Scambi di coppia                                                                                               
• Autoerotismo                                                          
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• Pornodipendenza                                                                              
3. Rapporti sessuali extraconiugali                            
4. Relazione aperta                                                                                        
5. Rapporti orali e anali                                                                              
6. Rapporti sessuali prematrimoniali                               
7. Il significato dell’atto sessuale   
8. Contraccezione e metodi naturali                              
 

 

CRISTIANESIMO (4 ore) 

Il matrimonio 

1. Il matrimonio cattolico 
• L’esame dei nubendi 
• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 
• Il rito del matrimonio cattolico 
• Gli impedimenti matrimoniali 
• I motivi di nullità del matrimonio 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 
3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  
4. Il matrimonio civile 
5. La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 
• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 

TEMI DI ATTUALITÀ 

La dipendenza dal gioco d’azzardo 
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ALLEGATO B 
 

 

 

 


