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Presentazione dell’Istituto scolastico e dell’offerta formativa  

 
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 ed Elettrotecnica (plesso 

Volta) 

 Istituto Amministrazione finanza e marketing (plesso Ceccherelli) 

 Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio (plesso Ceccherelli) 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e potenziamento 

delle Scienze Motorie (plesso Volta). 

Nel plesso Volta vi sono, in organico, 21 classi: 9 di Istituto 
Tecnico, 6 di Liceo delle Scienze Applicate, 6 di Liceo delle 

Scienze Applicate con potenziamento delle scienze motorie. 
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. 
 La programmazione basata su attività finalizzate ai traguardi da  

raggiungere, 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 
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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, allo stesso 
tempo, 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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L’offerta formativa, nel corso del quinquennio, ha interessato 

attività culturali, quali teatro e visite d’istruzione, attività 
sportive con partecipazione a tornei e gare di atletica, di 

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

degli studi. Fra esse: la partecipazione dei ragazzi alla 
giornata delle Forze Armate tenutasi in Aula Magna alla 

presenza dei rappresentanti delle varie FFAA e a diversi 
progetti di Educazione alla salute finalizzati alla 

sensibilizzazione nei confronti di diverse tematiche. 
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Il Profilo Culturale Educativo e Professionale di indirizzo 
e obiettivi generali attesi al termine del ciclo  

 
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. 
 

Nell'articolazione "Elettronica", sempre con riferimento a 

specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, è approfondita la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. A 

conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati 
di apprendimento   di seguito specificati in termini di 

competenze. 
1. Applicare nello studio e nella 

progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore 
e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi. 
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 

delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 
4. Gestire progetti e analizzarne i costi 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti specifici. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e 
implementare sistemi automatici. 

8. Saper reperire e produrre documentazione 
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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 con altre discipline 

 
 
 
 
 

Quadro Orario 
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IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La classe quinta B è composta da 15 studenti, due DSA e uno studente 
diversamente abile, provenienti tutti dalla classe 3° sez. B, ed uno inseritosi due anni 
fa. 

 
La classe propone un modello di approccio all’attività e didattica 
sostanzialmente disomogeneo, si definiscono quattro fasce di livello: 
eccellenza, buon livello, sufficienza, limiti della sufficienza. 
Il comportamento in classe è improntato a correttezza e a 
disponibilità e al dialogo e alla                              collaborazione  con  l’ambiente   
scolastico. 
La frequenza alle lezioni, prima del lockdown, è stata, per la 
maggior parte degli alunni, complessivamente regolare. 
Si poteva notare negli studenti una predilezione per le attività e 
laboratoriali e per un tipo di     didattica improntato alla condivisione 
e alla progettualità . 
La risposta alle proposte di attività extrascolastiche è sempre stata 
pronta e positiva. Successivamente alla sospensione dell’attività 
didattica in classe, si sono evidenziati livelli di partecipazione, 
impegno e profitto differenziati. 
Infatti, alcuni di loro hanno dimostrato scarsa assiduità 
all’applicazione allo studio, alla partecipazione didattica online e 
al rendimento, tale da rendere, a volte, difficoltoso 
l’intervento formativo. 
Il corrente anno curricolare è stato particolare e ha reso più difficile lo 
svolgimento dell’attività scolastica. Certamente è stato penalizzato il 
tempo disponibile, nonostante si sia cercato di ricomporre quel clima 
partecipativo di coinvolgimento che si crea in classe. 
Nel complesso, gli obiettivi generali e specifici delle discipline sono 
stati conseguiti su livelli sufficienti, a volte pienamente sufficienti. 
Alcuni studenti hanno risposto alle aspettative, conseguendo ottimi 
risultati nel profitto e mostrando un livello di impegno lodevole. 
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Prospetto dati della classe 
 

 
 

Anno 

scolastico 

n. iscritti n. inserimenti 

da altre classi 

6 
n. 

trasferimenti 

o non 
ammissio
ni 

n. ammessi 

alla classe 
successiva 

2018/2019 16 0 1 15 

2019/2020 16 0 0 16 

2020/2021 16 0 1         15 
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Il consiglio di classe  

 
Composizione del Consiglio di Classe per l’anno 2020/2021 

Coordinatore di classe prof.re Raffaele Pedicini 
 

 
 

Discipina Docente 

Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Vigoroso 
Religione Andrea Tornar 

Lingua e Letteratura Italiana Barbara Marras 
Storia, Cittadinanza e Costituzione Barbara Marras 

Lingua Inglese Giuseppina Frivoli 
Matematica Nadia Fraccaro 

Elettrotecnica ed Elettronica Costantino Caporali 

Sistemi Automatici Fabio Scanzani 
Tecnologie e Progettazione Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Daniele Modica 

Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica   Nicola Colavolpe 

  

Laboratorio di Tecnologie e Progettazione Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Luca Neri 
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Scienze Motorie e Sportive  Raffaele Pedicini 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE A “Educazione civica” 

 
 

L’attività di “Educazione fisica” proposta alla classe 5 sez. B, 
ha avuto come obiettivo primario quello di indurre una 
conoscenza il più approfondita possibile della Costituzione 
italiana, non solo nei suoi aspetti normativi, ma soprattutto 
riguardo ai principi e ai valori fondanti di riferimento. A tal 
proposito è stato dato particolare rilievo alla figura di Aldo 
Moro che, come membro della Costituente, chiamata a 
redigere la Costituzione, ha saputo dare, in quel contesto, 
lucido ed ispirato contributo. 
Per gli aspetti relativi alla Cittadinanza, oltre la conoscenza 
specifica giuridica, si è voluto dare lo spunto di riflessione 
personale rispetto ai primi 12 articoli della Costituzione 
italiana, quelli relativi ai “Principi fondamentali” visti alla 
luce della situazione venutasi a creare rispetto alla 
emergenza sanitaria che ancora ci coinvolge e ci condiziona. 
L’approccio a tale problematica è stato il più partecipativo 
possibile, proprio perché convinti che solo il coinvolgimento 
personale possa trovare ascolto e incidere in un soggetto 
specie se caratterizzato dalla giovane età e dalla mancanza 
d’esperienza, come sono gli studenti. 
Il lavoro è consistito nell’analizzare la norma giuridica a 
confronto con le condizioni che ne hanno limitato 
l’applicazione e se il principio del “bilanciamento dei 
diritti” sia stato rispettato. 
Il dossier, in cui è  confluito il lavoro svolto, è  pubblicato 
all’interno del Documento di Classe. 
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RELAZIONE PCTO  
Tutto il gruppo classe, nel corso del triennio ha effettuato un certo numero di ore nell’ambito dei 
percorsi di alternanza. Questo perché fortunatamente molte attività si sono svolte durante il terzo 
anno o nella prima parte del quarto. 
Gli ambiti principali di intervento che hanno riguardato il gruppo classe sono stati sostanzialmente 
tre: Impresa in azione ( JA Italia) , Corso obbligatorio di sicurezza ( dlgs 81/08) (MIUR) e Corso di 
primo soccorso ( MIUR soc. di salvamento). 

Impresa in azione 
E’ stata questa l’attività che ha dato maggiore soddisfazione agli studenti. Impresa in azione è un 
programma di educazione imprenditoriale per studenti del triennio, riconosciuto come forma di 
PCTO dal MIUR che offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende ed il 
mondo esterno alla scuola. 
Il corso è organizzato attraverso diversi incontri con un tutor e l’uso di una piattaforma on-line che 
hanno la funzione di seguire i ragazzi nella realizzazione di una loro impresa( start-up) e di un 
prodotto dal concept al suo lancio. Ogni studente svolge una mansione ben definita all’interno della 
società costituita e lo scopo finale è la realizzazione del prodotto e la sua immissione sul mercato.  
Nel caso della classe in questione il prodotto realizzato è stata una Lampada a LED di 
tipo innovativo . 
Durata complessiva : 112 ore 

Visite culturali  
Un gruppo nutrito di studenti della classe, il giorno 3/10/2019, ha partecipato ad uno spettacolo 
teatrale presso il Globe Theatre ( Villa Borghese) di Roma: la rappresentazione teatrale era il 
“Giulio Cesare di W. Shakespeare”. Attraverso questa esperienza, unica nel suo genere, gli studenti 
sono venuti a contatto con il mondo del teatro, come veniva rappresentato nelle corti del ‘500. Per 
molti di loro è stata addirittura una prima esperienza di avvicinamento al mondo del teatro, in 
precedenza neppure conosciuto, e l’affrontare questa esperienza con interesse e vera 
partecipazione, anche emotiva, ha contribuito in maniera nettamente positiva alla loro formazione 
culturale. 
Durata: 4 ore circa 

Corso di Educazione soccorso ( Soc. di Salvamento)  
Con il corso che si è tenuto nel corso di quest’ultimo anno scolastico (2020-21), si è inteso sviluppare 
conoscenze legate alla sicurezza nello sport e nell’ambito dell’ecosistema marino (funzioni vitali del 
corpo umano, salute e prevenzione nello sport, igiene alimentare, batteriemia marittima, smaltimento 
rifiuti in mare) e , attraverso esperienze pratiche (simulate) , si è voluto garantire agli studenti 
l’acquisizione di abilità legate all’uso di tecniche e strumenti di primo soccorso nonché quelle relative al 
salvamento in ambito acquatico .  
 
Le competenze ottenute ricadono nell’ambito della salvaguardia del paesaggio, della persona e della 
educazione alla salute. 
 
La coesistenza del corso con la pandemia e la conseguente interruzione di tutte le attività sportive in 
presenza non ha consentito la messa in pratica delle nozioni apprese durante il corso teorico. 

Durata complessiva 14 ore ( vedi quadro riepilogativo per studente) 

 
Alcuni studenti hanno poi attivato nel corso del biennio 2018-20, in modo autonomo, un corso di 
lingue nel corso del terzo e del quarto anno, lo scopo ultimo è stato il potenziamento delle 
proprie competenze linguistiche su tematiche di lavoro ed a sfondo sociale.  
Alcuni studenti inseriti nel gruppo classe durante il quarto ed il quinto anno hanno poi svolto 
percorsi differenti realizzati durante l’esperienza scolastica precedente. 
Durata: Variabile da studente a studente ( vedi quadro riepilogativo per studente) 

 
Il tutor del PCTO  

Prof. Ing. Fabio Scanzani 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 
La valutazione del comportamento sarà deliberata, in sede di scrutinio intermedio e finale, dall'intero Consiglio di classe su proposta del coordinatore 

di classe o dal docente con maggior numero di ore; essa 
concorre al calcolo della media dei voti e quindi a quella dei 

crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 
provvidenze in materia di diritto allo studio. Al fine di 

omogeneizzare i criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
da parte  dei Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti dopo 

aver esaminato la normativa vigente, in particolare: -Il D.P.R. 

24 giugno 1998, n. 249 Statuto  delle studentesse e
 degli studenti della scuola secondaria, 

con le modifiche apportate dal D.P.R. 21/11/2007, n. 235; -
L’art. 2 della legge 30/10/2008, 

n. 169, conversione del decreto-legge 1/09/2008, n.137 
(valutazione del comportamento degli studenti); -Il 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; -Il regolamento 
d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto; adotta i 

seguenti indicatori per l’attribuzione del voto di condotta: 

Legalità: Rispetto delle norme generali

 dell’ordinamento e del 

Regolamento Interno (persone, ruoli, regole). 

Comportamento responsabile: nell’utilizzo delle strutture e 

del materiale scolastico; nella collaborazione con docenti, 

personale scolastico e compagni; durante viaggi e visite 
d’istruzione. 

Interesse e impegno: modalità  di  partecipazione  alle 

attività didattico- educative; impegno e costanza nel 

lavoro in classe / a casa. 

Regolarità nella frequenza: Assenze, ritardi, uscite 

anticipate al di fuori della stretta necessità, presenza in 
occasione di verifiche scritte/orali. 

L’attribuzione del voto di condotta tiene conto degli indicatori 
sopra riportati, ma non prevede alcun automatismo. Rilevanti 

ai fini della valutazione del comportamento saranno le note 
individuali. 

Per  le note collettive il Consiglio di Classe, dopo 
averle attentamente vagliate, prenderà le decisioni più 
opportune. L’assegnazione definitiva del 

voto di condotta è di esclusiva competenza dell’intero 
Consiglio di classe che prima dell’attribuzione  esaminerà  
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con  attenzione  e  scrupolo  le  situazioni di ogni singolo 

studente,  tenendo  conto  dei  progressi  nel  

comportamento o della reiterazione dei comportamenti 
scorretti. Si analizzeranno con attenzione le situazioni di 

ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a problemi di 
salute che non precluderanno la possibilità di assegnare 

valutazioni anche ottime. Il voto di condotta concorre per gli 
alunni del triennio all’acquisizione della media per 

l’attribuzione del credito scolastico. Per assegnare il voto di 
condotta si utilizzerà la seguente griglia di corrispondenza: 

voto inferiore a 6/10 per cui è prevista la non ammissione 
alla classe successiva, è deciso dal Consiglio di Classe nei 

confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente erogata 
dal Consiglio d'Istituto una sanzione disciplinare ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/1998; 

• voto 6 in presenza di sospensione, di ammonimenti da 

parte del D.S., di ripetuti interventi di disturbo al lavoro 
didattico segnalati da note sul registro di classe; 

• voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una 

nota grave o per più note e/o per richiami verbali ripetuti; 

• voto 8 frequenza costante e rispetto delle regole, buona 

partecipazione al dialogo educativo; 

• voto 9 frequenza assidua, rispetto delle regole, 
partecipazione attiva al dialogo educativo; 

• voto 10 comportamento esemplare e partecipazione tesa al 

miglioramento della vita scolastica 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
La scuola stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei 

crediti scolatici e formativi (D.P.R. n. 122 del 2009). Il 

Consiglio di Classe  attribuisce  nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni il credito scolastico ad ogni  

alunno, sulla base della media dei voti e in relazione alla 
tabella A sotto riportata. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 
credito scolastico con cui l’alunno sarà presentato all’Esame 

di Stato. Il C.d.C. attribuisce in relazione a qualificate 
esperienze, debitamente documentate e valutate, dalle quali 

possano essere derivate all’alunno competenze specifiche 
coerenti con lo specifico corso di studi: 

 
Tabella A (Allegata al DM 99/2009 ) Nota: M rappresenta la 
media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. 

 
 
 

Tabella di conversione per la fase transitoria 
riguardante i candidati che sostengono l’esame di 
Stato nell’ anno scolastico 2020/2021 secondo il 
decreto legislativo n. 62/2017 

 Credito scolastico (punti) 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 13 - 14 

6<M<=7 8 - 9 9 - 10 15 - 16 

6<M<=7 9 - 10 10 - 11 17 - 18 

8<M<=9 10 - 11 11 - 12 19- 20 

9<M<=10 11 - 12 12 - 13 21 - 22 

Crediti del III anno e conversione Credito del IV anno e conversion 

7 - 11 8 - 12 

8 - 12 9 - 14 

9 - 14 10 - 15 

10 - 15 11 - 17 

11 - 17 12 - 18 

12 - 18 13 - 20 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

ex ASL) 
 
 

Titolo 
della 
esperienza 

Competenze 
trasversali su 

cui è 
incardinato il 
progetto 

Descrizione 
delle attività 

Soggetti 
del 

territorio 
coinvolti 

Numero 
di ore 

Numero 
di 

studenti 
della 
classe 
coinvolti 

Impresa Lavoro di Gestione di una    

simulata JA 
(III anno) 

gruppo, spirito 
imprenditoriale 
e di iniziativa, 

impresa 
simulata. 
L’attività è 

JA Italia 80 15 

 responsabilità, stata svolta sia    

 team working, in classe    

 perseveranza e (organizzazione    

 creatività, e discussione    

 negoziazione dei ruoli,    

  individuazione    

  dei prodotti    

  offerti    

  dall’azienda),    

  sia in    

  laboratorio    

  (realizzazione    

  del prodotto),    

  sia utilizzando    

  informazioni e    

  creando una    

  pagina vetrina    

  sulla    

  piattaforma di    

  JA Italia.    

ENI archivio 

storico di 

Lavoro di 

gruppo, 

Attività di 

ricerca presso 

Gruppo 

ENI 

 

45 
 

11 

Pomezia responsabilità l’archivio    

(IV anno) verso se stessi storico del    

 e verso gli altri, gruppo ENI a    

 rispetto dei Pomezia e    

 tempi, team incontri    

 working formativi con    

  presentazione    

  finale dei lavori    

First Aid Sviluppo di Promozione Croce 12 10 
Corso Base capacità di della donazione Rossa   

Salute 

(IV anno) 

tutela della salute del sangue, 

Educazione ad 

Italiana   

  una corretta    
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  alimentazione,    

  Educazione alla    

  sicurezza    

  stradale    
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Documento del Consiglio di Classe 5B plesso Volta IIS Via Silvestri 301 

 
 

 

 

Conferenze Comunicazione Informativa JA 4 12 

Autocad Progettazione Laboratori Formaz. Int. 15 11 

Tiro con l’arco  Palestra della scuola Formaz. Int. 10 7 

Sicurezza Formazione Piattaforma on line MIUR 12 4 

Arduino Formazione Laboratori Formaz. Int. 12 10 

Maker faire 
(V anno) 

Informativa Visita esterna  4 1 

Campus 
orientamento 

 Visita esterna Formazione 
esterna 

4 12 

Teatro Globe Theatre “Giulio Cesare” Formazione 
esterna 

4 12 

INFN Centro Frascati Visita esterna Formazione 
esterna 

8 12 

 
 

 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NEL CORSO DEL QUINTO 
ANNO OGGETTO DI ANALISI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
D’ESAME 

 

C. COLLODI PINOCCHIO, CAP. XVII 

L. PIRANDELLO IL FU MATTIA PASCAL, “ADRIANO MEIS” 

P. P. PASOLINI SCRITTI CORSARI, “FASCISTA” 

G. VERGA PREFAZIONE AI MALAVOGLIA 

I. SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO, “IL FUNERALE MANCATO” 

E. DE AMICIS CUORE, “FRASE SCELTA” 

G. LEOPARDI INFINITO 

G. D’ANNUNZIO PIACERE, PAG. 220 DEL TESTO 

C. BAUDELAIRE I FIORI DEL MALE, “ALBATROS” 

F. T. MARINETTI “BATTAGLIA ADRIANOPOLI” 

D. J. SALINGER “IL GIOVANE HOLDEN” PAG. 199 

L. PIRANDELLO UNO, NESSUNO E CENTOMILA, “IL FINALE” 

A. CAMUS “lA PESTE”, PAG. 104 
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INDICAZIONI RELATIVE L’ELABORATO DELL’ ESAME ORALE 
Parte PRIMA

 
 

Parte SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB: L’elaborato (comprensivo anche di tutti gli eventuali contenuti 

multimediali) dovrà essere trasmesso tassativamente ENTRO IL 30 

maggio p.v. esclusivamente per posta elettronica ai prof. Fabio 

Scanzani prof.Costantino Caporali 

Descriva quindi in una breve relazione tecnica e/o presentazione PPT, 
1. Relativamente ai metodi di progetto impiegati: 

 I componenti elettronici utilizzati indicandone i motivi della scelta e la funzione che 

svolgono nell’ambito della realizzazione; 

 Le caratteristiche tecniche e limiti termici di funzionamento dei componenti scelti; 

 Una valutazione dei costi di realizzazione ( se pertinente). 

2. Relativamente alla qualità del prodotto elettronico: 

 Qualità dei componenti scelti. 

3. Per quanto riguarda la situazione di inutilizzo del circuito per presenza di guasto: 

 Smaltimento dei rifiuti elettronici (RAEE) prodotti. 

Il candidato esponga un progetto/realizzazione di un semplice sistema elettronico micro- 
programmato basato sull’impiego del microcontrollore Arduino – scegliendolo anche tra quelli 
realizzati nel corso dell’anno e/o mostrando lo stesso anche attraverso una simulazione tramite 
l’impiego delle applicazioni ®Thinkercad e ®NIMultisim – illustrandone le principali funzionalita 
e attraverso uno schema a blocchi (per l’HW) e/o un diagramma di flusso (per il SW). 

 Schema generale di una catena di acquisizione, controllo e trattamento di dati; 

 Interfacciamento e condizionamento di segnali analogici e digitali; 

 Interfacciamento seriale di sensori digitali ( I2C, BT etc); 

 Campionamento e Conversione analogico digitale (ADC) dei segnali analogici; 

 Conversione digitale analogica (DAC) ( es. rete a scala, ladder ); 

 Studio delle Funzioni di Trasferimento ; 

 Sistemi del primo ordine ( circuiti (RC) e (LC) ); 

 Sistemi del secondo ordine ( circuito RLC); 

 Sistemi ad anello aperto e chiuso; 

 Criteri generali sulla stabilitaè dei Sistemi; 

 Criteri di Bode/Nyquist sulla stabilitaè dei sistemi ad anello chiuso; 

 Reti correttrici (ritardatrice/ anticipatrice); 

 La scheda a microntrollore ARDUINO UNO ( caratteristiche HW); 

 La microprogrammazione IDE di Arduino UNO. 

 

Il candidato esponga sinteticamente (tramite max 5 diapositive powerpoint) le 
proprie conoscenze in merito ad un argomento scelto tra quelli seguenti trattati 
nell’ambito della disciplina dei sistemi Automatici nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico collegandolo al sistema elettronico sopra progettato : 



 

19 
 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

 appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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PROGRAMMI DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021 CLASSE 5B 
 

 
SISTEMI AUTOMATICI (D. MODICA) 

 
(macro-nucleo: educazione digitale). 

 
L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA RICERCA DI LAVORO: 

 
- Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

 
- Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo utilizzando le piattaforme 

digitali "Europass" e "Canva" 

 
INGLESE (G. FRIVOLI) 

 
(macro-nucleo: Costituzione) 

 
Confronto tra le istituzioni dello Stato Italiano e quelle degli Stati Uniti d’America. 

 
 
TPSEE ( F. SCANZANI) 

 
(macro-nucleo: cittadinanza digitale) 

    
 
1)     Identità digitale: 

 
● Identità reale e digitale. 

 

● Le diverse identità digitali e la firma digitale 

● Profilo privato e pubblico nei social 

2) Tutela dei dati: 

 
● Cosa si intende per privacy e come impostarla 

 

● La profilazione ed i cookies 
 

● Il consenso digitale ed il furto di identità 
 

● La regolamentazione europea 
 

● Dichiarazione dei diritti di internet 
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3) Norme comportamentali sul WEB 

 
● la pubblicazione dei contenuti su Web (autore, editor, disclaimer, liberatorie 

etc.); 

● La netiquette, cos’è; 
 

● Il diritto di cronaca e abuso del diritto: post, guestpost, foto, condivisione di 

contenuti, uso improprio degli screenshot, diffamazione nei social; 

4) Le trappole della rete e dei social: 

 
● Rischi più diffusi (malware, trojan, phishing, ransomware, botnet); 

 

● Il ruolo delle criptovalute e loro uso nel cybercrime 
 

● Le dipendenze dai social: benessere digitale e stress digitale 
 

5) La violenza nella rete: il cyberbullismo, forme codificate e non codificate: 

 
● la legge 71/2017: definizione di cyberbullismo, ratio e tipologie di reato; 

 

● il bullismo come comportamento antisociale 
 

● La codificazione del MIUR: la casistica ed alcuni esempi( es. Hate speech) 
 

6) E-democracy: 
 

● democrazia rappresentativa e democrazia digitale: un dibattito aperto 
 
 
STORIA (B. MARRAS) 

 
(macro nucleo:Costituzione) Il 

concetto di cittadinanza 

Risorgimento e processo di costruzione dell’identità nazionale 

 
I problemi dell'Italia postunitaria 

L'emigrazione italiana tra XIX e XX secolo 

L’io e l’altro: il colonialismo e gli studi etnoantropologici (panoramica su principi, metodi 
e strumenti dell’antropologia) 

Il cammino delle donne verso l'emancipazione 

Il primo dopoguerra: il problema dei reduci e la questione 

femminile La concezione della donna nel fascismo 

La Costituzione italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
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I principi e i valori della Costituzione Italiana 

L’articolo 3 e l’articolo 11 della Costituzione 

 
ITALIANO (B. MARRAS) 

 
(macro-nucleo:Costituzione) 

I problemi dell’Italia postunitaria ed il contributo degli scrittori 

Manzoni e la questione della lingua 

La letteratura didascalica di fine Ottocento 

La letteratura didascalica e per l'infanzia nel quadro dell'Italia postunitaria (De Amicis, 

Baccini, Collodi) 

Il contributo degli autori all’indagine sulla realtà dell’Italia unita. 

Deledda 

La letteratura come strumento di indagine e di denuncia sociale e politica 

Serao: Il ventre di Napoli 

Pascoli: Italy 

 
I conflitti mondiali attraverso l’esperienza e lo sguardo di alcuni poeti del ‘900 

- Rebora: 

Viatico 

Voce di vedetta morta Ungaretti   

Veglia S.Martino 
delCarso 

Fratelli 
Sono una creatura 

Mattina 
- Montale: 

Valmorbia 

A Liuba che parte 

- Quasimodo: 

Alle fronde dei salici 
Milano, agosto 1943 
Uomo del mio tempo 

- Vittorio Sereni: 
Non sanno d’essere morti 

Non sa più nulla, è alto sulle ali Frammenti di 
una sconfitta 

 
Il valore della memoria e della testimonianza: 
Primo Levi (Se questo è un uomo, Il sistema periodico) Liliana 
Segre (due discorsi). 
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DEL L’ UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

                                                           I.I.S via silvestri 301 roma 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 
 

Programma di Italiano della classe VB dell’ ITIS Alessandro Volta 
(Roma) per l’anno 2020-2021 
(Il programma comprende argomenti non svolti nell’anno precedente e risente del ritardo 
nell’avvio del corso per vacanza della cattedra, nonché di una riduzione oraria dovuta a 
riorganizzazione della didattica nell’emergenza della pandemia da Covid-19. 
In neretto si segnalano gli argomenti inclusi nel progetto di educazione civica) 
Il Romanticismo italiano 
Leopardi: biografia, opere, temi e stile, evoluzione del pensiero e della poetica 
Leopardi nella polemica classico-romantica 
lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 
- L'infinito 
- Alla luna 
- A Silvia 
- Il passero solitario 
- La ginestra (sintesi + lettura e commento di alcuni versi) 
- Canto notturno del pastore errante dell’Asia (sintesi + lettura e commento di alcuni 
versi) 
Manzoni: biografia, opere, tematiche e poetica 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
- In morte di Carlo Imbonati 
- Il cinque maggio (lettura e commento di alcune strofe) 
- Adelchi: coro del III atto. 
I Promessi Sposi: la questione della lingua e le stesure dell’opera, il romanzo storico e il 
concetto di verisimiglianza, il pessimismo manzoniano e la Provvidenza nei Promessi Sposi, 
trama, personaggi, temi, lingua e stile. 
Le premesse del Positivismo: la seconda industrializzazione e la società 
di massa 
Il Positivismo: caratteri generali, origini e conseguenze. Comte e Darwin. 
Panoramica degli autori realisti e naturalisti europei 
La letteratura didascalica di fine ottocento. 
La letteratura didascalica e per l'infanzia nel quadro dell'Italia postunitaria (lettura e 
commento di brani da testi di De Amicis e Baccini; riferimenti a Collodi) 
Naturalismo e Verismo (caratteristiche della corrente italiana nel contesto europeo. 
Verga: biografia, opere, percorso della poetica e dello stile. 
il pessimismo verghiano, l’ideale dell’ostrica. 
Lettura e commento di brani tratti da: Una peccatrice, Nedda, Rosso Malpelo, I Malavoglia. 
Matilde Serao, biografia e opere 
Il ventre di Napoli: lettura integrale, analisi formale e commento 
Dal Verismo al Decadentismo: 
Grazia Deledda: biografia, opere, cenni su poetica, lingua e stile; lettura e commento di brani 
tratti da “Cosima”. 
Grazia Deledda ed il contributo degli autori all’indagine sulla realtà dell’Italia unita. 
Decadentismo 
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La crisi del Positivismo. Nietzsche, Bergson, Einstein, Freud (panoramica) 
Caratteri del Decadentismo 
i simbolisti francesi (cenni alla biografia ed alla poetica dei maggiori rappresentanti: 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmè) 
Lettura, analisi e commento delle poesie: L’albatros e Corrispondenze di Baudelaire e 
Languore di Verlaine 
L'estetismo. Wilde (cenni sull’opera e sulla biografia). 
I Preraffaeliti e il simbolismo. Klimt e l'estetismo. Veloce panoramica e lettura di alcuni dipinti. 
D'Annunzio: vita, opere, poetica, lingua e stile. 
D’Annunzio e Mussolini. Il Vittoriale degli Italiani 
Lettura, analisi e commento di un brano tratto da "Il piacere" e della poesia 
La pioggia nel pineto 
Pascoli: biografia, opere, poetica, tematiche, simboli, caratteristiche della lingua e dello stile 
Lettura, analisi e commento di: 
Il Fanciullino (brani scelti) 
X Agosto 
Lavandare 
Novembre (confronto con Carducci e Dante). 
La nebbia 
La siepe 
La mia sera 
La poesia 
La bicicletta 
Il lampo 
Il tuono 
Temporale 
Il gelsomino notturno 
La tessitrice 
Italy 
Le avanguardie storiche - definizione e contesto storico-culturale 
Futurismo: caratteristiche principali e maggiori rappresentanti, tematiche, stile e lessico 
Presentazione e commento di alcune opere pittoriche e scultoree 
Marinetti: Manifesti (1909, 1912, 1913) 
Marinetti: All’automobile da corsa, Il bombardamento di Adrianopoli 
Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 
Crepuscolarismo: tematiche, stile, lessico, poetica - differenze principali tra i maggiori 
rappresentanti. 
Marino Moretti: cenni biografici e sintesi della poetica e dello stile. 
Lettura, analisi e commento delle poesie: Io non ho nulla da dire e Che vale 
Sergio Corazzini: cenni biografici, opere, caratteristiche principali della poetica e dello stile 
Lettura, analisi e commento delle poesie: Desolazione del povero poeta sentimentale, Per un 
organo di barberia. 
Gozzano: biografia, opere, poetica, stile, tematiche. 
Lettura analisi e commento delle poesie: 
La via del rifugio 
La differenza 
L'altro 
Alle soglie 
Un rimorso 
L’amica di nonna Speranza 
La signorina Felicita 
L'ipotesi 
Totò Merumeni 
La Voce nel panorama delle riviste italiane del ‘900 prebellico 
Le esperienze poetiche legate alla rivista La Voce 
biografismo, frammentismo, espressionismo linguistico. 
Confronto tra i maggiori poeti dell’area vociana 



 

25 
 

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori. 

Dino Campana: biografia, poetica, struttura, caratteristiche formali e 
tematiche dei Canti Orfici, lettura e commento della prima pagina dell'opera, 
Lettura, analisi e commento della poesia La Chimera 
Sbarbaro: biografia, opere, temi centrali, poetica e stile (panoramica) 
Lettura, analisi e commento della poesia Taci, anima stanca di godere (confronto con La 
pioggia nel pineto) 
Clemente Rebora: biografia, opere, percorso poetico, tematiche e caratteristiche 
formali - con particolare riferimento ai Frammenti lirici, ai Canti anonimi ed alle poesie della 
guerra. 
Lettura, analisi e commento delle poesie: 
O carro vuoto sul binario morto 
Dall'immagine tesa 
Viatico 
Voce di vedetta morta 
Ungaretti: biografia, opere, poetica e aspetti formali del Porto sepolto. Panoramica della 
evoluzione della poetica e dello stile. 
Lettura, analisi e commento di: 
Veglia 
S. Martino del Carso 
Fratelli 
Sono una creatura 
Mattina 
Montale: biografia, opere, tematiche, panoramica della evoluzione della poetica e dello stile. 
Lettura, analisi e commento di: 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
La casa dei doganieri 
Valmorbia 
A Liuba che parte 
L’anguilla 
L’ermetismo (caratteri e poetica) 
Quasimodo: biografia, opere, temi centrali, poetica e stile (panoramica) 
Lettura, analisi e commento di: 
Uomo del mio tempo 
Milano, agosto 1943 
Vittorio Sereni: biografia, opere, temi centrali, poetica e stile 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti da Diario d’Algeria: 
Non sanno d’essere morti 
Non sa più nulla, è alto sulle ali 
Frammenti di una sconfitta 
Si prevede di svolgere in sintesi i seguenti argomenti: Svevo e Pirandello - utilizzando testi 
scelti in considerazione del tempo che sarà possibile dedicare all’analisi. 

 CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI 

PROFITTO E VOTI 

 
Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 
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Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

Livello insufficiente Voti: 4 

 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 
Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

 
Livello medio-alto Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
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Livello superiore Voto: 9 - 10 

 
 

Roma, 30/05/2020 l’insegnante di Storia 
Barbara Marras 

 
Roma, li 15 maggio 2021 
Barbara Marras

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 

 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

DEL LAZIO 
I.I.S.S. 

“Via 

Silvestri, 

301” 

Plesso A. 

Volta 

Roma 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 
Programma di Italiano della classe VB dell’ ITIS Alessandro Volta 
(Roma) per l’anno 2020-2021 
(Il programma comprende argomenti non svolti nell’anno precedente e risente del ritardo 
nell’avvio del corso per vacanza della cattedra, nonché di una riduzione oraria dovuta a 
riorganizzazione della didattica nell’emergenza della pandemia da Covid-19. 
In neretto si segnalano gli argomenti inclusi nel progetto di educazione civica) 
Il Risorgimento (radici, caratteristiche, protagonisti) 
Le diverse fasi del processo di unificazione nazionale italiana 
I moti del 1820-21 e ‘30-31 
I moti del ‘48 e la seconda guerra di indipendenza, 
Alcuni episodi legati al mancato raccordo con le masse. 
I problemi dell'Italia postunitaria. 
La questione romana e la breccia di Porta Pia. 
L'emigrazione italiana tra XIX e XX secolo 
I governi della destra e della sinistra storiche 
L'età giolittiana 
Fuori dall’Italia 
il manifesto del partito comunista. 
La teoria evoluzionista 
La guerra civile americana. 
La terza guerra d'indipendenza prussiana. 
Le radici del Novecento: 
la seconda industrializzazione e la società di massa 
La Belle Époque 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
l’invenzione del complotto ebraico e il sogno sionista 
Il cammino delle donne verso l'emancipazione 
La prima guerra mondiale 
La Rivoluzione d’Ottobre 
L'Unione Sovietica e lo stalinismo 
il primo dopoguerra. 
Il problema dei reduci e la questione femminile; 
il biennio rosso e la Repubblica di Weimar 
la crisi del '29. 
Roosevelt e il New Deal 
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Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose. 

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori. 

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali. 

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

Keynes 
Il biennio rosso in Italia 
L'ascesa del fascismo 
Il Fascismo: l’ideologia nelle varie fasi dell’ascesa e del regime 
La marcia su Roma 
La dittatura e l’Italia fascista 
l’Italia antifascista 
L'ascesa di Hitler e il III Reich 
La Germania e il nazismo 
La Guerra civile spagnola 
La II Guerra Mondiale 
La Resistenza in Italia e la Liberazione 
L’Italia repubblicana, il II dopoguerra, e la ricostruzione 
La Costituzione italiana (da svolgere) 
Roma, 15 maggio 2021 

Barbara Marras 

 
 CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI 

PROFITTO E VOTI 

 
Livello gravemente insufficiente Voti: 1 – 2 – 3 

 

 

Livello insufficiente Voti: 4 

 

 

Livello mediocre Voto: 5 

 
 

 
Livello sufficiente Voto: 6 

 
 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta. 

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa. 

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di 

semplici situazioni problematiche. 
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Livello medio-alto Voto: 7- 8 
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Livello superiore Voto: 9 - 10 

 
 

Roma, 30/05/2021 l’insegnante di Storia 
Barbara Marras 

 

 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo. 

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla 

risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti. 

 

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in 

genere autonoma e corretta. 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELL’INSEGNAMENTO DI TPSEE. 

Il corso di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far 
conseguire allo studente  (al termine del percorso quinquennale) i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

(Nota: in grassetto sono stati riportati gli obiettivi minimi) 

 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;  

 saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa;  

 saper interpretare un proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento attivo e passivo. 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 (EQF) le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche (laboratoriali) .  

 Progettare circuiti elettronici digitali ed analogici in corrente continua ed 
alternata; 

 Utilizzare in modo corretto componentistica elettronica/elettrica passiva e attiva 
(Resistori, Condensatori, Induttori, Diodi, Transistor ( BJT e MOS), circuiti 
integrati e altri principali dispositivi a semiconduttori);  

 Conoscere l’uso dei microcontrollori e progettazione di base di circuiti 
elettronici che ne facciano uso (scheda Arduino) ed utilizzare i relativi 
linguaggi di programmazione (C++ IDE) 

 Uso corretto della strumentazione di base di laboratorio (multimetro, 
alimentatore, Oscilloscopio, analizzatore di spettro e Generatore di funzioni);  

 Utilizzo di programmi di progetto ECAD e simulazione  (NI Multisim, 
Fritzing Tinkercad etc);  

 Realizzazione di prototipi funzionanti su breadboard e/o PCB. 

 Progettazione di PCB e loro realizzazione pratica ( uso di NI -UltiBoard) 

 Avere le basi di conoscenza dell'organizzazione e la gestione di un progetto.  

 Conoscere la legislazione vigente sulla prevenzione del rischio e la 
sicurezza negli ambienti di lavoro (TU 81/08).  

ABILITÀ 
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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 e indicano le capacità di saper applicare le 

conoscenze e il know-how  acquisito nel problem solving (cf. portare a termine compiti 

risolvendo problemi).  

Nel nostro caso un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente: 

 Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio;  

 Interfacciare fra loro circuiti elettronici digitali/analogici differenti; 

 Realizzare dei circuiti elettronici dal progetto al prodotto funzionante;  

 Saper scegliere fra i vari componenti disponibili quelli più adatti alle specifiche 
richieste;  

 Saper leggere ed interpretare correttamente data sheet e manuali tecnici;  

 Saper micro programmare un microcontrollore (es. ARDUINO) o 
microprocessori; 

 Collaborare con i compagni nello svolgimento del lavoro assegnato 
(TeamWorking);  

 Produrre documentazione dei circuiti analogici e digitali, anche programmabili 
progettati e realizzati;  

 Saper stendere una relazione tecnica secondo specifiche assegnate;  

 Saper collaudare un progetto/servizio verificandone la rispondenza 
alle richieste fatte;  

2.  PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA NELLA MATERIA DI TPSEE. 

Facendo riferimento a quanto sopra esposto la P. D.  è stata suddivisa nei seguenti moduli tutti 
presenti nel libro di testo adottato ( si riportano in grassetto gli obiettivi minimi). 
 

Area tematica: 

Trasduttori, Attuatori e dispositivi  impiegati nei sistemi elettronici  

 
Trasduttori e 
sensori  e loro 
impiego nei 
sistemi 
automatici 

 
Modulo A: Rassegna dei sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi automatici e loro 
interfacciamento ai microcontrollori (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E 
ELETTRONICA) 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le caratteristiche principali dei 
vari trasduttori, sensori/attuatori di 
grandezze fisiche elettriche (Sensori di 
temperatura (Termistori,NTC,PTC), 
sensori di pressione, sensori di prossimità, 
Encoder, Altoparlanti , motori, 
servocontrolli  etc.). 

 Dispositivi elettronici per alimentaizone di 
carichi di potenza (OP AMP, BJT e MOS 
FET);  

 Dispositivi Optoelettronici (Led, Display 
LCD e DIGIT)  
 

 .Saper scegliere, valutando le 
caratteristiche, sensore/attuatore più 
idoneo per il rilievo e/o controllo di una 
determinata grandezza fisica; 

 Ultilizzo di dispositivi elettronici  per il 
pilotaggio ed il disaccoppiamento di 
carichi di potenza; 

 Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di condizionamento di un sensore; 

 Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di pilotaggio di un carico di 
potenza ( es. motore/relè etc.)  

 Redigere e organizzare una corretta e 
adeguata documentazione tecnica relativa 
 al progetto specifico 

Area tematica. 
Conversione interfacciamento e trattamento di segnali elettrici (analogici e digitali). 
 
Interfacciamento 
di segnali elettrici 
ai circuiti di 

 
Modulo B Interfacciamento di segnali elettrici ai circuiti di comando,  controllo e supervisione di 
impianti civili ed industriali (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E 
ELETTRONICA) 
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comando,  
controllo e 
supervisione di 
impianti civili ed 
industriali 
 

Conoscenze Abilità 
 

 Generalità sui problemi di 
interfacciamento per 
acquisire/controllare attuare grandezze 
fisiche/ elettriche; 

 Regolazione della potenza in corrente 
alternata e  continua (tecnica PWM)   

 Amplificatori di potenza ( es. classi a,b,c 
etc.); 

 Cenni a componenti e tecniche per la 
trasmissione dei segnali elettrici analogici e 
digitali a distanza ( onde radio, fibre ottiche 
etc..)  

 Tecniche nella conversione dei segnali 
elettrici (Problem solving); 

 Comprendere e descrivere il 
funzionamento dei principali tipi di 
convertitori AD/DA e il loro campo di 
applicazione; 

 Comprendere la tecnica PWM per 
controllare in potenza dispositivi elettrici 
attuatori ( motori, illuminazione , etc.;) su 
ARDUINO 

 Interpretare correttamente le 
 caratteristiche di un componente dalla 
 sua scheda tecnica [data sheet]   

 Applicare corrette procedure di 
 progettazione.   

 Progettare, realizzare e collaudare 
 semplici preamplificatori / amplificatori  
a OP _AMP e transistor;  

 Comprendere la tecnica di trasmissione 
radio e ottica impiegata nei sistemi e 
dispositivi elettrici/elettronici utilizzati . 
 

Area tematica: 

Sistemi di interfacciamento ed uso dei microntrollori nel controllo automatico. 

 

Tecniche 
avanzate di 
impiego dei 
Microcontrollori 
nei processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( 
es. Sensori di 
grandezze fisiche) e 
Attuatori 
(trasversale su  
intero A.S.)  

 
Modulo  C  riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il 
monitoraggio dei processi. Analizza e applica l'interfacciamento dei 
microcontrollori con sistemi analogici/digitali e sperimenta soluzioni avanzate 
di sistemi di controllo e monitoraggio che fanno uso dei  microcontrollori (in 
condivisione con insegnamento  SISTEMI) 
 

Conoscenze Abilità 

 Tecniche di Interfacciamento di sensori / 
attuatori con dispositivi digitali ed 
analogici. 

 Uso dell’ADC / PWM  per acquisire / 
attuare dal/sul mondo reale esterno. 

 Struttura generale di un programma 
IDE/C++ di ARDUINO . 

 Progettazione, Simulazione e Verifica  

 Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 

 Gestione dei tipi di dati digitali 

 Istruzioni di I/O nei microcontrollori 

 Fasi del lavoro di programmazione 

 Funzioni predefinite del linguaggio IDE 
C++ 

 Funzioni  e passaggio di parametri  

 Tecniche per la temporizzazione del 
software. 

 Strutture di dati multidimensionali:  Array a 
uno o più dimensioni. 

 Tecniche di controllo  digitale ad    anello    
aperto  e  ad    anello    chiuso ( es. controllo 
di un motore  DC e   passo-passo e di altri 
dispositivi attuatori) 

 Tecniche di gestione e controllo 
automatico dei dispositivi digitali e 

 Saper    riconoscere    e  scegliere    il    
sensore  più  adatto    per    una    specifica 
applicazione; associare   ad  un    sensore    
la    grandezza    fisica    da    controllare    
o    da trasdurre. 

 Saper selezionare un sensore  in    base    
alle  sue prestazioni ed alle caratteristiche 
tecniche elettriche. 

 Scrivere un programma in Assembler e/o  
IDE/ C++ sintatticamente corretto. 

 Analisi dei tipici errori sintattici, lessicali, 
di run-time e logici. 

 Validare un programma scritto in un 
linguaggio ad lto livello con dei test. 

 Produrre programmi documentati. 

 Individuare le strutture di controllo più 
idonee per la soluzione di un dato 
problema tecnico di controllo. 

 Saper strutturare sistemi di controllo 

 Utilizzare la struttura di scelta multipla 
quando necessario ( switch & case) 

 Esaminare e gestire un elenco di dati 

 Individuare l’utilizzo di funzioni ricorsive 

 Sviluppare un programma C++ IDE 
utilizzando le funzioni ( prog. Strutturata)  

 Utilizzare le funzioni predefinite del 
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3. REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE  ed ABILITA’ DI USCITA  

Particolare cura è stata riposta nella costruzione delle opportune connessioni multidisciplinari 

con le altre due materie specialistiche di indirizzo per loro natura affini in particolar modo sotto 

il profilo tecnico-pratico mediante l’impiego delle stesse piattaforme didattiche esistenti e quella  

relativa all’impiego del microcontroller ARDUINO . 

 Conoscere la tecnologia di base di costruzione e di impiego dei principali dispositivi 
elettronici trattati (passivi ed attivi) 

 Sapere leggere data-sheet e utilizzare circuiti integrati / dispositivi elettronici di base a 
media scala di integrazione per i collegamenti.  

 Saper progettare semplici circuiti elettronici a componenti discreti e relativi layout 
(Condizionatori preamplificatori, Amplificatori, alimentatori e Filtri passa basso, passa 
alto e passa banda). 

 Conoscere le procedure tecnologiche fondamentali utilizzate per realizzare componenti 
attivi ( diodi, tranistor e circuiti intergrati elettronici)  

 Conoscere le tecniche di realizzazione dei prototipi ( su PCB, Millefori e Breadboard); 
 Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di bassa media complessità al 

simulatore (NI MULTISIM)  ( es. amplificatori o  filtro Passa Basso). 
 Sapere testare e collaudare i dispositivi progettati; 

analogici nel laboratorio. 

 
 
 

linguaggio C++ /IDE ARDUINO 

 Organizzare i dati in strutture: Array 

 Gestire le differenti tecniche di controllo    
ad    anello    aperto    e ad    anello    
chiuso nei sistemi digitali ed analogici. 

 Tecniche per la temporizzazione del 
software (interrupt e Break ) 

 Tecniche di gestione automatica dei 
dispositivi digitali e analogici nel 
laboratorio 

Area tematica: 

Legislazione sulla Sicurezza sul lavoro  

 
Normativa sulla 
sicurezza in 
ambienti 
industriali  
 

 
Modulo  D  riguarda l’organizzazione aziendale ed analizza l’attuale normativa 
vigente sulla sicurezza negli ambienti industriali ( TU 81/08 ) 

Conoscenze Abilità 

 DLg 81/08 e s.m. (Testo Unico  sulla 
tutela della salute e della sicurezza negli 
ambienti di lavoro; 

 Ruolo e funzioni dell’INAIL 

 Funzioni del Datore di lavoro, dell’RSPP e 
del RLS; 

  Analisi dei principali agenti fisici ed i 
fattori di rischio associati;  

 Principali effetti della corrente elettrica sul 
corpo umano;  

 Dispositivi di protezione Individuale (DPI) 
 

 Descrivere le principali norme di sicurezza 
sul lavoro; il ruolo del datore di lavoro e 
deleghe dell’ RSPP; 

 Descrivere gli agenti fisici ed i principali  
fattori di rischio; 

 Descrivere la pericolosità della corrente 
elettrica e le tecniche di protezione di 
protezione per le persone.  

 Descrivere e utilizzare tecniche di 
protezione da sovraccarico e da 
cortocircuito; 

 Saper discernere i fattori di rischio ed i 
pericoli  in maniera appropriata  

 Saper individuare i dispositivi idonei e le 
protezioni da adottare per la sicurezza 
delle persone. 
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 Sapere stendere una relazione tecnica di base secondo specifiche indicate. 
 Saper lavorare in Team in laboratorio (molto limitatamente per causa COVID 19) . 

 
  4.  METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI. 

Metodologie didattiche adottate: 

 lezioni frontali (LIM); 

 lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; GSUITE); 

 LIM ( STRUTTURALE) 

 Tablet e dispositivi mobili individuali (BYOD) 

 ricerca individuale (WEB); 

 lavori di gruppo ( prevalentemente in DAD ) ; : 

 Piattaforma di e-learning utilizzata GSUITE. 
 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate : 

 Materiali tratti da Internet e da appunti del docente 

 Laboratori di Sistemi / Informatica / TPSEE ( solo quando in presenza)  

 Scheda a Microcontrollore di sviluppo prototipale (ARDUINO UNO anche in DAD). 

 Simulatori (ThinkerCAD, NIMultisim , NIMultisim Live etc. , Simulatori Matematici) 

 Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

 Piattaforma di E-Learning : G-SUITE ( soprattutto in DAD) 

 Piattaforma Videoconference utilizzata per la didattica a distanza : G-MEET ( 
esclusivamente in DAD). 
 

Libro di testo adottato:  

Autori : FERRI FAUSTO MARIA 
Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI. ( PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI  

ISBN: 9788820378585 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

 Verifiche  strutturate  
 Verifiche semistrutturate   
 Verifiche non strutturate  
 Verifiche pratiche e prove di realtà ( Laboratorio)  
 La valutazione di ammissione all’esame sarà conforme alla griglia di valutazione adottata 

nel PTOF di Istituto. 
 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici ( programmati tramite registro elettronico ) 
Segnalazione alle famiglie tramite il Registro elettronico e/o il coordinatore (solo nei casi 
particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico). 
 

9. ORE DI LEZIONE  ( comprensive di quelle in presenza ed in DAD)  

TPSEE - n. di  ore di lezione curriculari previste in presenza dal piano studi  (2 TEOR + 4 LAB  ore 
settimanali x 33 settimane ) = tot 198  ore  ( non completate  a causa dell’ Emergenza 
COVID 19) .  
Il quadro totale delle ore e delle presenze è reperibile sul Registro elettronico della 
Classe. 
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NB: Nel corso della sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza 
COVID-19 sono state condotte, a cura del docente curricolare e dell’ITP, videolezioni 
di TPSEE in DAD della durata media di circa 50 min secondo il calendario scolastico 
stabilito per l’AS 2020-21 dalla DS ed approvato dal Collegio dei docenti nell’ambito 
delle quali sono state volte attività di completamento del programma, esercitazioni di 
recupero e verifica delle conoscenze ai fini della preparazione dell’esame di 
Maturità. In particolare per la materia di TPSEE nel corso della sospensione della 
didattica in presenza nei laboratori per effetto delle disposizioni  governative e della 
DS dell’Istituto, sono state preparate ed inviate specifiche esercitazioni di laboratorio 
simulato a cura del docente Teorico e Tecnico Pratico utilizzando le applicazioni 
Thinkercad, e NiMultisim. Ogni comunicazione, comprese la gestione delle relative 
problematiche difficoltà e/o chiarimenti  come tutte le consegne di ogni singolo 
studente, sono avvenute tramite la piattaforma G-SUITE adottata dall’Istituto. Tutte 
le esercitazioni di laboratorio consegnate sono state oggetto di valutazione da parte 
del docenti teorico e tecnico-pratico ed hanno contribuito alla valutazione finale di 
TPSEE valida per l’ammissione all’esame di maturità . 
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Dipartimento di indirizzo tecnico “ELETTRONICA” 

 

 

 

PIANO DI LAVORO 
 

MATERIA 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

della 

CLASSE 5 SEZ. B 

 

A cura di 

 

Prof. Daniele Modica 

Anno scolastico 2020-2021 

 
 

STRUTTURA ORE SETTIMANALI 

- 2 ore teoria 

- 3 ore laboratorio  

 

 

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Il corso di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 

dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e 

applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali; 
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CONSIDERAZIONI INIZIALI SULLA CLASSE 

Al momento del mio insediamento, avvenuto nel mese di novembre 2020 (dunque in ritardo rispetto 

all’inizio delle attività scolastiche e in didattica a distanza) la classe nella sua interezza presentava 

gravissime lacune riguardanti la materia.  

Tali lacune, rilevate mediante test di ingresso e successive verifiche, hanno messo chiaramente in 

luce l’impossibilità di procedere con il normale svolgimento del programma previsto per il 5° anno. 

Ho pertanto preferito far recuperare alla classe i concenti indispensabili della materia riprendendo 

gli argomenti degli anni precedenti. Il lavoro è stato lungo e faticoso per ambo le parti, ma i ragazzi 

hanno risposto bene dimostrandosi non solo interessati ai contenuti della materia ma riuscendo ad 

assimilarne e padroneggiarne i contenuti principali.  

Tale scelta, di cui mi assumo la piena responsabilità, ha ovviamente reso pressoché impossibile lo 

svolgimento di tutti gli argomenti previsti per il 5° anno, sia per la mole di argomenti da trattare sia 

per la scansione oraria dell’istituto che spesso prevedeva lezioni di soli 30 min; tuttavia ritengo che 

sia stata l’unica scelta possibile e la risposta positiva dei ragazzi ne è stata una prova.  

PROGRAMMA SVOLTO 

1 - TEORIA DEI SISTEMI 

 Definizione di sistema 

 Variabili di un sistema (ingressi, uscite, parametri, disturbi, variabili di stato) 

 Modelli matematici di un sistema 

 Rappresentazione di un sistema mediante schema a blocchi 

 Gli obiettivi dell’automazione 

 Settori di applicazione dell’automazione 

 Vantaggi offerti dai sistemi di controllo programmabili 

 Struttura base di un sistema di controllo 

 Sistemi a stati finiti e diagrammi di stato 

 Progettazione di sistemi a stati finiti.  

 

 

 

2 - MODELLI E FUNZIONI DI TRASFERIMENTO 

 Modello matematico associato a un sistema 

 Livelli di approssimazione di un modello in base al fenomeno da descrivere  

 Uso dei modelli in fase di progettazione 

 Classificazione dei modelli (algebrici/differenziali/lineari/differenziali) 

 Funzione di trasferimento di un sistema 

 F.d.t. in un sistema con più uscite  

 Uso dei simulatori 

 Schema a blocchi di un sistema 

 Configurazione serie, parallelo, retroazione 

 Algebra degli schemi a blocchi  

 

 

 

3 - SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 
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 Sistemi di controllo automatico (introduzione ed esempi) 

 Grandezze di un sistema di controllo (manipolabili, non manipolabili, controllate) 

 Struttura ad anello aperto (descrizione e svantaggi) 

 Struttura ad anello chiuso (descrizione e vantaggi) 

 Studio di un sistema in regime dinamico e in regime statico 

 Proprietà di un sistema di controllo (stabilità, tempo di risposta, precisione) 

 Implementazione di un sistema di controllo (sistemi on/off; sistemi analogici, sistemi 

digitali; sistemi a logica programmabile) 

 Risposta al gradino per sistemi di ordine zero, sistemi di ordine uno, sistemi di ordine due.  

 Parametri dei sistemi di ordine 1 e 2: tempo di risposta, sovraelongazione, pulsazione 

naturale.  

 

 

 

 

4 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DEL TEMPO 

 Definizione di segnale 

 Rappresentazione di un segnale mediante modello matematico 

 Rappresentazione grafica di un segnale nel dominio del tempo 

 Ampiezza di un segnale 

 Segnali analogici e digitali 

 Segnali periodici e aperiodici 

 Periodo e frequenza 

 Valore massimo, valore minimo, valore medio, valore picco-picco 

 Parametri dei segnali sinusoidali: ampiezza, pulsazione e fase 

 Parametri dei segnali a onda quadra: ampiezza e duty-cycle 

 Segnali non periodici: gradino, rampa, parabola 

 I segnali impulsivi: l’impulso di Diràc 

 

5 – TRASFORMATA DI LAPLACE 

 Concetti introduttivi 

 Richiami sui numeri complessi 

 Trasformate funzionali: problema oggetto, problema immagine, soluzione immagine, 

soluzione oggetto. 

 Trasformata di Laplace 

 Principali proprietà: proprietà del prodotto per una costante, proprietà della somma, 

proprietà della derivata, proprietà dell’integrale. 

 Impiego delle tabelle 

 Antitrasformata di Laplace 

 Scomposizione in fratti semplici (metodo dei residui) 

 Applicazione della trasformata e antitrasformata di Laplace per la risoluzione di circuiti 

elettrici 

 Funzione di trasferimento nel dominio di Laplace 

 Teoremi del valore iniziale e del valore finale 

 Forme fattorizzate della funzione di trasferimento 

 Poli e zeri di una funzione di trasferimento 

 Risposta di un sistema alle sollecitazioni impulsive 

 Considerazioni sulla stabilità di un sistema a partire dallo studio dei poli di una fdt 
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6– SISTEMI A MICROPROCESSORE 

 Sistemi analogici e sistemi digitali 

 Sistemi digitali in logica cablata ed in logica programmabile 

 Dispositivi digitali programmabili più comuni: FPGA, PLC, Microprocessori, 

Microcontrollori 

 Richiami sull’architettura di un sistema a microprocessore 

 Struttura interna del microprocessore Z80 

 Tecniche di trasferimento dati: polling, interrupt, DMA, handshake 

 Trasmissione dati serie e parallelo 

 Piedinatura del microprocessore Z80 ed esempi di funzionamento 

 Ciclo di esecuzione di una istruzione: fetch – decode – execute 

 Il segnale di clock e la sincronizzazione delle operazioni 

 Principali istruzioni per un microprocessore: caricamento, operazioni aritmetico-logiche, 

shift e rotazione, manipolazione dei singoli bit, istruzioni di salto e ritorno, istruzioni di I/O 

 Programmazione in linguaggio macchina 

 Programmazione in linguaggio assembly 

 Caratteristiche dei linguaggi a basso livello 

 Esempi tratti dal set di istruzioni dello Z80 

 Ambiente di sviluppo (IDE) per la progettazione di sistemi a microprocessore 

 Il software DEEDS per la progettazione dei sistemi a microprocessore – panoramica 

 On board debug mediante cavo JTAG 

 Considerazioni finali sui linguaggi a basso livello 

 I linguaggi ad alto livello 

 Il compilatore 

 Panoramica dei principali linguaggi ad alto livello 

 Le librerie e il linker. 

  

7 – SISTEMI A MICROCONTROLLORE 

 Introduzione e caratteristiche generali 

 Settori di applicazione 

 Differenze con i microprocessori 

 Differenze tra i vari microcontrollori presenti sul mercato 

 Microcontrollori PIC 

 Porte di ingresso e uscita programmabili 

 Piedinatura del PIC16F84 

 Architettura interna del PIC16F84 

 Circuito di watchdog 

 Timer e tecniche di conteggio SW/HW 

 Comparatori 

 Convertitori AD e DA 

 Consumo energetico: modalità sleep e modalità halt 

 Programmazione dei microcontrollori 

 Sottoprogrammi 

 Interruzioni 

 Ambiente di sviluppo per i microcontrollori (MPLAB) 
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8 – ANALISI DEI SEGNALI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

 Rappresentazione di un segnale sinusoidale nel dominio della frequenza 

 Somma di segnali sinusoidali aventi la stessa frequenza 

 Somma di segnali sinusoidali aventi frequenza diversa 

 Il teorema di Fourier 

 Scomposizione mediante teorema di Fourier di segnali noti (onda quadra, onda triangolare, 

dente di sega) 

 Contenuto armonico di un segnale e banda passante 

 

9 – DIAGRAMMI DI BODE (programmato per il mese di maggio) 

 Concetti introduttivi 

 Funzione di trasferimento nel dominio della frequenza 

 Poli e zeri nel dominio della frequenza 

 Diagrammi di Bode 

 Scale di rappresentazione 

 Rappresentazione di funzioni elementari (blocco proporzionale, blocco con un polo, blocco 

con uno zero, blocco con poli complessi coniugati 

 Diagramma del modulo 

 Diagramma della fase 

 

 

 

LABORATORIO: 

 Misure elettriche di tensione e corrente 

 Realizzazione topologica di semplici circuiti mediante software Thinkercad 

 Simulazione di semplici circuiti mediante software Multisim  

 Realizzazione di semplici sistemi automatici con microcontrollore Arduino 

 Uso dell’oscilloscopio per la visualizzazione dei segnali nel dominio del tempo 

 Realizzazione di algoritmi mediante software Flowgorithm (è stata la parte più sviluppata 

anche in visione dei possibili risvolti nel mondo del lavoro) 

 Programmazione in linguaggio C++ (è stata la parte più sviluppata anche in visione dei 

possibili risvolti nel mondo del lavoro) 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELL’INSEGNAMENTO DI TPSEE. 

Il corso di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far 
conseguire allo studente  (al termine del percorso quinquennale) i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

(Nota: in grassetto sono stati riportati gli obiettivi minimi) 

 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;  

 saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa;  

 saper interpretare un proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento attivo e passivo. 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 (EQF) le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche (laboratoriali) .  

 Progettare circuiti elettronici digitali ed analogici in corrente continua ed 
alternata; 

 Utilizzare in modo corretto componentistica elettronica/elettrica passiva e attiva 
(Resistori, Condensatori, Induttori, Diodi, Transistor, MOS, circuiti intergrati e 
altri principali dispositivi a semiconduttori);  

 Conoscere l’uso dei microcontrollori e progettazione di base di circuiti 
elettronici che ne facciano uso (scheda Arduino) ed utilizzare i relativi 
linguaggi di programmazione (C++ IDE) 

 Uso corretto della strumentazione di base di laboratorio (multimetro, 
alimentatore, Oscilloscopio, analizzatore di spettro e Generatore di funzioni);  

 Utilizzo di programmi di progetto ECAD e simulazione  (NI Multisim, 
Fritzing Tinkercad etc);  

 Realizzare prototipi funzionanti su breadboard, schede millefori e/o 
PCB. 

 Progettazione di PCB e loro realizzazione pratica ( uso di NI -UltiBoard) 

 Avere le basi di conoscenza dell'organizzazione e la gestione di un progetto.  

 Conoscere la legislazione vigente sulla prevenzione del rischio e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro (TU 81/08).  

ABILITÀ 
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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 e indicano le capacità di saper applicare le 

conoscenze e il know-how  acquisito nel problem solving (cf. portare a termine compiti 

risolvendo problemi).  

Nel nostro caso un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente: 

 Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio;  

 Interfacciare fra loro circuiti elettronici digitali/analogici differenti; 

 Realizzare dei circuiti elettronici dal progetto al prodotto funzionante;  

 Saper scegliere fra i vari componenti disponibili quelli più adatti alle specifiche 
richieste;  

 Saper leggere ed interpretare correttamente data sheet e manuali tecnici;  

 Saper micro programmare un microcontrollore (es. ARDUINO) o 
microprocessori; 

 Collaborare con i compagni nello svolgimento del lavoro assegnato 
(TeamWorking);  

 Produrre documentazione dei circuiti analogici e digitali, anche programmabili 
progettati e realizzati;  

 Saper stendere una relazione tecnica secondo specifiche assegnate;  

 Saper collaudare un progetto/servizio verificandone la rispondenza 
alle richieste fatte;  

 Applicare le norme di sicurezza e di prevenzione, individuandone la 
necessità sul posto di lavoro. 

2.  PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA NELLA MATERIA DI TPSEE. 

Facendo riferimento a quanto sopra esposto la P. D.  è stata suddivisa nei seguenti moduli tutti 
presenti nel libro di testo adottato ( si riportano in grassetto gli obiettivi minimi). 
 

Area tematica: 

Trasduttori, Attuatori e dispositivi  impiegati nei sistemi elettronici  

 
Trasduttori e 
sensori  e loro 
impiego nei 
sistemi 
automatici 

 
Modulo A: Rassegna dei sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi automatici e loro 
interfacciamento ai microcontrollori (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E 
ELETTRONICA) 

Conoscenze Abilità 

 Conoscere le caratteristiche principali dei 
vari trasduttori, sensori/attuatori di 
grandezze fisiche elettriche (Termistori, 
NTC, PTC, ENCODER etc.). 

 Dispositivi elettronici per i carichi di 
potenza (OP AMP, MOS FET, Tiristori, 
SCR  TRIAC);  

 Dispositivi Optoelettronici (Led, 
Fototransistor, fotoaccoppiatiori)  
 

 .Saper scegliere, valutando le 
caratteristiche, sensore/attuatore più 
idoneo per il rilievo e/o controllo di una 
determinata grandezza fisica; 

 Ultilizzo di dispositivi elettronici  per il 
pilotaggio ed il disaccoppiamento di 
carichi di potenza; 

 Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di condizionamento di un sensore; 

 Progettare, realizzare e collaudare il 
circuito di pilotaggio di un carico di 
potenza ( es. motore/relè etc.)  

 Redigere e organizzare una corretta e 
adeguata documentazione tecnica relativa 
 al progetto specifico 

Area tematica. 
Conversione interfacciamento e trattamento di segnali elettrici (analogici e digitali). 
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Interfacciamento 
di segnali elettrici 
ai circuiti di 
comando,  
controllo e 
supervisione di 
impianti civili ed 
industriali 
 

 
Modulo B Interfacciamento di segnali elettrici ai circuiti di comando,  controllo e supervisione di 
impianti civili ed industriali (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E 
ELETTRONICA) 

  

Conoscenze Abilità 
 

 Generalità sui problemi di 
interfacciamento per 
acquisire/controllare attuare grandezze 
fisiche/ elettriche; 

 Regolazione della potenza in corrente 
alternata e  continua (tecnica PWM)   

 Amplificatori di potenza ( classi a,b,c 
etc.); 

 Componenti e tecniche per la trasmissione 
dei segnali elettrici analogici e digitali a 
distanza ( onde radio, fibre ottiche etc..)  

 Tecniche nella conversione dei segnali 
elettrici (Problem solving); 

 Comprendere e descrivere il 
funzionamento dei principali tipi di 
convertitori AD/DA e il loro campo di 
applicazione; 

 Comprendere la tecnica PWM per 
controllare in potenza dispositivi elettrici 
attuatori ( motori, illuminazione , etc.;) su 
ARDUINO 

 Interpretare correttamente le 
 caratteristiche di un componente dalla 
 sua scheda tecnica [data sheet]   

 Applicare corrette procedure di 
 progettazione.   

 Progettare, realizzare e collaudare 
 semplici preamplificatori / amplificatori 
/ mixer  audio a OP _AMP / transistor;  

 Comprendere la tecnica di trasmissione 
radio e ottica impiegata nei sistemi e 
dispositivi elettrici/elettronici utilizzati . 
 

Area tematica: 

Sistemi di interfacciamento ed uso dei microntrollori nel controllo automatico. 

 

Tecniche 
avanzate di 
impiego dei 
Microcontrollori 
nei processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( 
es. Sensori di 
grandezze fisiche) e 
Attuatori 
(trasversale su  
intero A.S.)  

 
Modulo  C  riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il 
monitoraggio dei processi. Analizza e applica l'interfacciamento dei 
microcontrollori con sistemi analogici/digitali e sperimenta soluzioni avanzate 
di sistemi di controllo e monitoraggio che fanno uso dei  microcontrollori (in 
condivisione con insegnamento  SISTEMI) 
 

Conoscenze Abilità 

 Tecniche di Interfacciamento di sensori / 
attuatori con dispositivi digitali ed 
analogici. 

 Uso dell’ADC / PWM  per acquisire / 
attuare dal/sul mondo reale esterno. 

 Struttura generale di un programma 
IDE/C++ di ARDUINO . 

 Progettazione, Simulazione e Verifica  

 Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 

 Gestione dei tipi di dati digitali 

 Istruzioni di I/O nei microcontrollori 

 Fasi del lavoro di programmazione 

 Funzioni predefinite del linguaggio IDE 
C++ 

 Funzioni  e passaggio di parametri  

 Tecniche per la temporizzazione del 
software. 

 Strutture di dati multidimensionali:  Array a 
uno o più dimensioni. 

 Tecniche di controllo  digitale ad    anello    

 Saper    riconoscere    e  scegliere    il    
sensore  più  adatto    per    una    specifica 
applicazione; associare   ad  un    sensore    
la    grandezza    fisica    da    controllare    
o    da trasdurre. 

 Saper selezionare un sensore  in    base    
alle  sue prestazioni ed alle caratteristiche 
tecniche elettriche. 

 Scrivere un programma in Assembler e/o  
IDE/ C++ sintatticamente corretto. 

 Analisi dei tipici errori sintattici, lessicali, 
di run-time e logici. 

 Validare un programma scritto in un 
linguaggio ad lto livello con dei test. 

 Produrre programmi documentati. 

 Individuare le strutture di controllo più 
idonee per la soluzione di un dato 
problema tecnico di controllo. 

 Saper strutturare sistemi di controllo 

 Utilizzare la struttura di scelta multipla 
quando necessario ( switch & case) 
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3. REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE  ed ABILITA’ DI USCITA  

Particolare cura è stata riposta nella costruzione delle opportune connessioni multidisciplinari 

con le altre due materie specialistiche di indirizzo per loro natura affini in particolar modo sotto 

il profilo tecnico-pratico mediante l’impiego delle stesse piattaforme didattiche esistenti e quella  

relativa all’impiego del microcontroller ARDUINO . 

 Conoscere la tecnologia di base di costruzione e di impiego dei principali dispositivi 
elettronici trattati (passivi ed attivi) 

 Sapere leggere data-sheet e utilizzare circuiti integrati / dispositivi elettronici di base a 
media scala di integrazione per i collegamenti.  

 Saper progettare semplici circuiti elettronici a componenti discreti e relativi layout 
(Condizionatori preamplificatori, Amplificatori, alimentatori e Filtri passa basso, passa 
alto e passa banda). 

aperto  e  ad    anello    chiuso ( es. controllo 
di un motore  DC e   passo-passo e di altri 
dispositivi attuatori) 

 Controllo    della potenza  elettrica in regime 
di corrente alternata (SCR) 

 Tecniche di gestione e controllo 
automatico dei dispositivi digitali e 
analogici nel laboratorio. 

 
 
 

 Esaminare e gestire un elenco di dati 

 Individuare l’utilizzo di funzioni ricorsive 

 Sviluppare un programma C++ IDE 
utilizzando le funzioni ( prog. Strutturata)  

 Utilizzare le funzioni predefinite del 
linguaggio C++ /IDE ARDUINO 

 Organizzare i dati in strutture: Array 

 Gestire le differenti tecniche di controllo    
ad    anello    aperto    e ad    anello    
chiuso nei sistemi digitali ed analogici. 

 Tecniche per la temporizzazione del 
software (interrupt e Break ) 

 Tecniche di gestione automatica dei 
dispositivi digitali e analogici nel 
laboratorio 

Area tematica: 

Legislazione sulla Sicurezza sul lavoro  

 
Normativa sulla 
sicurezza in 
ambienti 
industriali  
 

 
Modulo  D  riguarda l’organizzazione aziendale ed analizza l’attuale normativa 
vigente sulla sicurezza negli ambienti industriali ( TU 81/08 ) 

Conoscenze Abilità 

 DLg 81/08 e s.m. (Testo Unico  sulla 
tutela della salute e della sicurezza negli 
ambienti di lavoro; 

 Ruolo e funzioni dell’INAIL 

 Funzioni del Datore di lavoro, dell’RSPP e 
del RLS; 

  Analisi dei principali agenti fisici ed i 
fattori di rischio associati;  

 Principali effetti della corrente elettrica sul 
corpo umano;  

 Dispositivi di protezione Individuale (DPI) 
 

 Descrivere le principali norme di sicurezza 
sul lavoro; il ruolo del datore di lavoro e 
deleghe dell’ RSPP; 

 Descrivere gli agenti fisici ed i principali  
fattori di rischio; 

 Descrivere la pericolosità della corrente 
elettrica e le tecniche di protezione di 
protezione per le persone.  

 Descrivere e utilizzare tecniche di 
protezione da sovraccarico e da 
cortocircuito; 

 Saper discernere i fattori di rischio ed i 
pericoli  in maniera appropriata  

 Saper individuare i dispositivi idonei e le 
protezioni da adottare per la sicurezza 
delle persone. 
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 Conoscere le procedure tecnologiche fondamentali utilizzate per realizzare componenti 
attivi ( diodi, tranistor e circuiti intergrati elettronici)  

 Conoscere le tecniche di realizzazione dei prototipi ( su PCB, Millefori e Breadboard); 
 Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di bassa media complessità al 

simulatore (NI MULTISIM)  ( es. amplificatori o  filtro Passa Basso). 
 Sapere testare e collaudare i dispositivi progettati; 
 Sapere stendere una relazione tecnica di base secondo specifiche indicate. 
 Saper lavorare in Team in laboratorio (molto limitatamente per causa COVID 19) . 

 
  4.  METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI. 

Metodologie didattiche adottate: 

 lezioni frontali (LIM); 

 lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; GSUITE); 

 LIM ( STRUTTURALE) 

 Tablet e dispositivi mobili individuali (BYOD) 

 ricerca individuale (WEB); 

 lavori di gruppo ( prevalentemente in DAD ) ; : 

 Piattaforma di e-learning utilizzata GSUITE. 
 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate : 

 Materiali tratti da Internet e da appunti del docente 

 Laboratori di Sistemi / Informatica / TPSEE ( solo quando in presenza)  

 Scheda a Microcontrollore di sviluppo prototipale (ARDUINO UNO anche in DAD). 

 Simulatori (ThinkerCAD, NIMultisim , NIMultisim Live etc. , Simulatori Matematici) 

 Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

 Piattaforma di E-Learning : G-SUITE ( soprattutto in DAD) 

 Piattaforma Videoconference utilizzata per la didattica a distanza : G-MEET ( 
esclusivamente in DAD). 
 

Libro di testo adottato:  

Autori : FERRI FAUSTO MARIA 
Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI. ( PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI  

ISBN: 9788820378585 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

 Verifiche  strutturate  
 Verifiche semistrutturate   
 Verifiche non strutturate  
 Verifiche pratiche e prove di realtà ( Laboratorio)  
 La valutazione di ammissione all’esame sarà conforme alla griglia di valutazione adottata 

nel PTOF di Istituto. 
 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui settimanali e periodici ( programmati tramite registro elettronico ) 
Segnalazione alle famiglie tramite il Registro elettronico e/o il coordinatore (solo nei casi 
particolari ) 

Richieste di colloquio ( tramite registro elettronico). 
 

10. ORE DI LEZIONE  ( comprensive di quelle in presenza ed in DAD)  
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TPSEE - n. di  ore di lezione curriculari previste in presenza dal piano studi  (2 TEOR + 4 LAB  ore 
settimanali x 33 settimane ) = tot 198  ore  ( non completate  a causa dell’ Emergenza 
COVID 19) .  
Il quadro totale delle ore e delle presenze è reperibile sul Registro elettronico della 
Classe. 
 
NB: Nel corso della sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza 
COVID-19 sono state condotte, a cura del docente curricolare e dell’ITP, videolezioni 
di TPSEE in DAD della durata media di circa 50 min secondo il calendario scolastico 
stabilito per l’AS 2020-21 dalla DS ed approvato dal Collegio dei docenti nell’ambito 
delle quali sono state volte attività di completamento del programma, esercitazioni di 
recupero e verifica delle conoscenze ai fini della preparazione dell’esame di 
Maturità. In particolare per la materia di TPSEE nel corso della sospensione della 
didattica in presenza nei laboratorii per effetto dell disposizioni  governative e della 
DS dell’Istituto, sono state preparate ed inviate specifiche esercitazioni di laboratorio 
simulato a cura del docente Teorico e Tecnico Pratico utilizzando le applicazioni 
Thinkercad, e NiMultisim. Ogni comunicazione, comprese la gestione delle relative 
problematiche difficoltà e/o chiarimenti  come tutte le consegne di ogni singolo 
studente, sono avvenute tramite la piattaforma G-SUITE adottata dall’Istituto. Tutte 
le esercitazioni di laboratorio consegnate sono state oggetto di valutazione da parte 
del docenti teorico e tecnico-pratico ed hanno contribuito alla valutazione finale di 
TPSEE valida per l’ammissione all’esame di maturità . 
 
 
ROMA 13/05/ 2021 

 

F.to  (DOCENTE TEOR.) Prof. Ing. Fabio SCANZANI 

ITP TPSEE Prof. Luca NERI 
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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 ( completata in didattica a distanza) 

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

 
MODULO 5 –Fondamenti di telecomunicazioni (Cenni) 

 Le modulazioni portante sinusoidale 

 AM, FM, ASK, FSK, QAM 

 Modulazioni a portante impulsiva 

 PAM, PWM, PPM, PCM 

Programma Svolto 

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

Materia: Elettronica ed Elettrotecnica 

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

IIS 
“Via Silvestri, 301” 

Plesso A.Volta 
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 Multiplazioni FDM, TDM 

 
 
 

 
Laboratorio: 

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

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

 Simulazione, realizzazione e collaudo di un oscillatore a sfasamento 

 Trigger di Schmitt 

 Comparatore a finestra 

 Amplificatore operazionale in configurazione invertente e non invertente 
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 PROGRAMMA DI INGLESE  
CLASSE 5 B 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  
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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, purchè il discorso sia chiaro.  

• • Riesce a leggere, a comprendere e a riferire articoli di argomento tecnico.  

• • 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”  
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:  
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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  
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  
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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  

Roma, 2 maggio 2021 Prof. ssa Giuseppina Frivoli  

Corso di Religione 
 

PROGRAMMA 2020-21 
Prof. Andrea Tornar 

 

5B 
 

Argomenti delle lezioni 

 
CRISTIANESIMO 

L’esistenza dell’aldilà 
4. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

5. Come morire? 

6. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

7. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilaè 

8. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

9. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

 

 
L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi 

 L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica

 Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica

 EÉ possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo)

 Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo?
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TEMI DI ETICA 

Etica sessuale 
1. Introduzione 

2. Rapporti sessuali senza amore 

 Rapporti sessuali a pagamento 

 Amici di letto 

 Scambi di coppia 

 Autoerotismo 

 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 
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CRISTIANESIMO 

Il matrimonio 
 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 
 

 La dichiarazione di nullità del matrimonio

 La dispensa per matrimonio rato e non consumato

 Il matrimonio civile

 La separazione e il divorzio

 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

TEMI DI ETICA 

L’omosessualità e il transessualismo 

 Casi di omofobia 

 Storie di coming out 

 Omosessualità : definizione e cause 

 Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

 Cosa dice la Chiesa cattolica sull’omosessualità 

 Il disturbo dell’identità di genere (transessualismo) 

 Quali diritti per le persone lgbti? 

 Il dibattito sul matrimonio e sulle unioni civili 

 Il dibattito sulla possibilità per le coppie omosessuali di adottare un bambino 

 
 

TEMI DI ETICA 

La pena di morte 

1. Casi di cronaca 

2. Statistiche sulla pena di morte 

3. Valutazione morale della pena di morte 

4. La posizione della Chiesa cattolica   
 
 

TEMI DI ETICA 

Suicidio ed eutanasia 
1. La vita umana è un bene indisponibile? 
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Roma 13/05/2021 
 

Il prof.re 
 

Andrea Tornar

2. Suicidio: i motivi razionali di chi è contrario 

3. Suicidio: valutazione della morale cattolica 

4. Che cos’è l’eutanasia 

5. Il dibattito sull’eutanasia 

6. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

7. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

8. Il testamento biologico o biotestamento 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301» 

Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

                         Programma di MATEMATICA 

Classe 5B 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 segno della derivata di una funzione e la funzione stessa 

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

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

 Continuità e derivabilità  

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

 Teorema di Lagrange 

 

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 

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

 

Roma, 1 maggio2021                                                                                prof.ssa Fraccaro Nadia 
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Istituto di Istruzione 

Superiore “Via Silvestri 

301” sede “Volta” 

PROGRAMMA di scienze 

motorie classe 5 b  

a.s. 2020/2021 

 

Piano di Lavoro del Prof.  Raffaele 

Pedicini    

 Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 5 Sezione B 

 

 
Le unità didattiche programmate sono state svolte parzialmente a causa dell ‘emergenza covid 19. 

I risultati raggiunti sono stati mediamente più che sufficienti con alcune eccellenze, la classe 
evidenzia una composizione omogenea. Gli  studenti hanno dimostrato un buon interesse e buona 
partecipazione. Per quanto concerne la metodologia, sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, i 
metodi globale ed analitico. Le verifiche hanno tenuto conto del grado di impegno dimostrato da 
ciascuno studente, del tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di 
partenza e della capacità di memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: 
l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di 
verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi, progressioni, prove sui 
fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e l’osservazione (del docente). La classe 
di fronte alle proposte didattiche ha dimostrato un buon  interesse, e discreta disponibilità all’ 
ascolto, mostrando un andamento altalenante nell’arco dell’anno scolastico . Gli obiettivi relativi ai 
contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la maggior parte della classe.  
Contenuti 1° Modulo: Potenziamento Fisiologico generale. Esercizi a corpo libero Esercizi di 
destrezza, velocità e reattività con piccoli e grandi attrezzi Esercizi di allungamento muscolare 
(stretching) 2° Modulo: Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
Obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l’abitudine al 
rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio. Obiettivi 
operativi: partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo. Saper gestire in 
gruppo brevi spazi orari per attività di interesse comune. Contenuti: soprattutto attività sportive e 
motorie che siano in grado di stimolare comportamenti sociali utili ad un convivere civile fra le 
persone. 3° Modulo: Conoscenza e pratica delle attività sportive Unità di Apprendimento : n.1: 
Tennis tavolo: gioco, tecnica individuale, concetti generali Unità di Apprendimento n.2: Pesistica: 
sollevamento pesi. Unità di Apprendimento n.3: Pallavolo: gioco, tecnica individuale, tecnica 
applicata, organizzazione e collaborazione, concetti generali dei principali sistemi offensivi e 
difensivi. 4° Modulo: Teoria Il pronto soccorso La prevenzione attiva e la prevenzione passiva La 
classificazione degli infortuni Sport, disabilità e ausili tecnologici Corretti stili di vita e 
alimentazione . 
Per quanto concerne le modalità operative, sono stati utilizzati, a seconda delle finalità didattiche, 
della fattiva collaborazione degli alunni e quindi del loro approccio più o meno maturo all’attività 
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proposta, diversi metodi sia induttivi che deduttivi: per assegnazione di compiti, esplorazione 
guidata, Peer teaching, cooperative learning, etc. Sia durante lo svolgimento del modulo che tra un 
modulo e l’altro o tra un’unità di apprendimento e un’altra sono previste partite di di pallavolo, di 
pallacanestro, o attività espressivo-motorie che hanno l’obiettivo prioritario di favorire il rispetto 
delle regole, lo sviluppo della socialità, la gioia della sana competizione, l’affinamento della 
comunicazione tra individui. Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione al 
nostro Istituto, dispense e appunti per la teoria. Verifiche e Valutazioni .Le verifiche hanno tenuto 
debitamente conto del grado di impegno dimostrato da ciascuno studente, del tipo di attività fisica 
o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di partenza e della capacità di memoria 
motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni 
attraverso percorsi, progressioni, prove sui fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli 
studenti) e l’osservazione (del docente). Gli alunni sono stati valutati  mediante colloqui orali o 
tramite questionario-prova strutturata, attraverso compiti riguardanti argomenti discussi in 
modalità remoto e presentando film e documentari di attività sportive dando importanza alla 
conoscenza dei regolamenti tecnici degli sport di squadra. Per la valutazione del modulo teorico 
sono state utilizzate prove scritte. Criteri di Valutazione. 
 a) partecipazione attiva alle lezioni; 
 b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione di 
partenza); 
 c) impegno e senso di collaborazione manifestato;  
d) risultati assoluti ottenuti.  
Durante l’anno scolastico , quando le classi non sono state in presenza è stata utilizzata la 

didattica a distanza con testi , visioni di film a carattere sportivo  , tesine e domande a risposta 
aperta riguardanti temi e argomenti già affrontati nel corso dell’anno. 
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Prof. Raffaele Pedicini 
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DOSSIER “Educazione Civica” 

 CLASSE  5 B 

Premessa 

 

L’educazione civica deve necessariamente coinvolgere la persona nella sua 
interezza e perciò rivolgersi alla costruzione di un pensiero critico, al 
mutamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista, nella 
convinzione che i valori possono essere trasmessi solo se sono parte 
integrante del proprio vissuto. L’educazione: l’utopia necessaria “Di fronte 
alle molte sfide che ci riserva il futuro, l’educazione ci appare come un 
mezzo prezioso e indispensabile che potrà consentirci di raggiungere i nostri 
ideali di pace, libertà e giustizia sociale.” Jacques Delors da “L’educazione è 
un tesoro”. Solo una reale condivisione di valori ed obiettivi può orientare 
l’azione educativa alla costruzione del cittadino attivo, partecipe e 
responsabile, in grado di costruire la propria identità in un’ottica di apertura 
alla ricchezza delle diversità , capace di essere solidale e di affrontare le 
complessità del mondo contemporaneo. 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Il 2 Giugno 1946, emanata la legge elettorale a Suffragio universale, per la 

prima volta anche le donne potevano votare, i cittadini furono chiamati a 

votare sia per il Referendum, la scelta era posta tra la forma istituzionale 

della Monarchia o della Repubblica, sia per l'elezione dei deputati 

dell'Assemblea Costituente, che avrebbero dovuto redigere la Costituzione. 

Il referendum vide la vittoria, con una differenza di circa due milioni di voti, 

della 

Repubblica. 

 

La Costituzione italiana nasce dal lavoro di una commissione di 75 saggi 

che il 31 gennaio 1947 sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, 

dopo l'esame di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 

1947. 

 
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano, essa detta le 

norme che regolano la vita sociale e l'ordinamento dello Stato, ed è entrata 

in vigore il 1° gennaio del 1948. 

La Costituzione è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni: principi 

fondamentali 

(art. 1-12); diritti e ai doveri dei cittadini (13-54); ordinamento della Repubblica (55- 

139) e disposizioni transitorie e finali. 

 

 
 

 

https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/3/principi-fondamentali.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/3/principi-fondamentali.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto-pubblico/3/diritti-doveri-cittadini.html
https://doc.studenti.it/tesina/diritto-pubblico/ordinamento-repubblica.html
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 
1947ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana Vista la XVIII   disposizione 
finale della Costituzione PROMULGA  

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo: 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino 
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una 
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 
società . 
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 

indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. 
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono 
provvedimento di revisione costituzionale [138]. 
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto 
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati 
per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. 
Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 
dalla legge. Non e` ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici . 
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
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necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo. 
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 
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I primi 12 articoli esprimono i principi fondamentali su cui poggia la vita 
dello Stato e che sono:la Libertà e l’Uguaglianza, intese sia in senso 
formale che sostanziale. 
Il diritto è riferito all’individuo concepito come singolo e anche alle 
molteplici forme di vita collettiva, i cui i diritti sono regolati da apposite 
prescrizioni. 
Il principio di Uguaglianza non sostiene che tutti debbano essere uguali, 
uguaglianza vuol dire che le differenze che esistono tra gli individui non 
possono essere giustificazioni per trattamenti discriminatori. 

 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 
Art. 13. La liberta  personale è  inviolabile. Non è  ammessa forma alcuna di 
detenzione,  di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra 
restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di 
necessita ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti  provvisori,  che  devono  
essere  comunicati  entro quarantotto  ore all’autorità  giudiziaria  e,  se   
questa   non   li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 
revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta . La legge 
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o 

perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge 
secondo le garanzie prescritte per la tutela  della  liberta   personale.  Gli  
accertamenti  e  le  ispezioni  per  motivi  di  sanità   e di incolumità pubblica 
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 
Art. 15. La liberta e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma 
di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può 
essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino eè libero di uscire dal 
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge Art. 
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le 
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità , 
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica. 
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro 
soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i 
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di 
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei 
responsabili. 

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacita` 
giuridica, della cittadinanza, del nome. 
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
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interessi legittimi. La difesa eè diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi 
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le 
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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Art. 27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso       di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. […] 
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto 
la maggiore eta . Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio 
è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità 
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge. 
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacita è contributiva. Il sistema tributario è informato a 
criteri di progressività . Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini 
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 

 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 
Gli art. 55-139 delineano l’ordinamento statale. 
L’art. 1 della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica 
e che la sovranità appartiene al popolo. Il popolo esercita la propria 
sovranità principalmente attraverso al democrazia rappresentativa, 
ossia quella fondata sul rapporto governati-governanti dove i governanti 
sono eletti dai governati. 
Gli organi costituzionali sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, 
il Governo, la Magistratura, organizzate secondo il principio della 
separazione dei poteri. Seguono le norme relative alle regioni, province e 
comuni e alle garanzie costituzionali. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

La costituzione si conclude con una serie di Disposizioni transitorie e finali, dettate 
allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento 
democratico. 
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro 
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed 
entra in vigore il 1º gennaio 1948. Il testo della Costituzione e` depositato nella 
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, 
durante tutto l’anno 1948, affinchè ogni cittadino possa prenderne cognizione. La 
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente 
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli 
organi delloStato 

 

https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/11/presidente-repubblica.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/12/parlamento.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/governo-appunti-diritto.html
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Data a Roma, addìè 27 dicembre 1947 
FIRMATO ENRICO DE NICOLA.CONTROFIRMANO 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 
ALCIDE DE GASPERI Il Presidente 
dell’Assemblea Costituente UMBERTO 
TERRACINI 

Il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI 

INTERVENTO DI ALDO MORO ALL’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE DEL 13 MARZO 1947 

(schematizzazione e sintesi) 
 

La Costituzione come formula di convivenza civile nella costruzione di uno 
Stato nuovo. Grande senso di responsabilità nel definire i criteri 
fondamentali su cui dovrà basarsi il vivere  di un uomo nuovo in un nuovo 
Stato. 
Il valore civile del “compromesso”, la volontà di far conciliare le diverse 
ideologie senza paura di perdere alcuni aspetti a favore di altri, il pericolo 
insito nel concetto di “purezza”. 
La volontà dichiarata di essere antifascista e non fascista, non si può 
ignorare la Storia, la società italiana ha fresca la memoria del Fascismo e sa 
quali sono stati i danni prodotti. La Costituzione è anche contraria 
all’organizzazione della società classista e ineguale espressa dal regno d’Italia 
prima del Fascismo. 
I principi cardine quindi della Costituzione sono dunque: LIBERTÀ E GIUSTIZIA 

A chi riteneva, che tali principi, dati per scontati, potessero essere inseriti 
in un preambolo, Moro riconferma la necessita che siano ribaditi per 
legge, che diventino articoli della Costituzione da cui sia impossibile 
derogare. 
La Repubblica è DEMOCRATICA, concetto che va articolato in tre pilastri 
fondamentali: democrazia politica, libera espressione di tutte le ideologie 
(pluralismo), con la sola eccezione di quella fascista 
democrazia sociale, in riferimento a tutti gli aspetti del vivere civile senza 
eccezione alcuna democrazia umana, in riferimento alla persona singola il cui 
valore precede anche quello dello Stato. (“Prima la persona” concetto 
centrale nella visione di Moro). 
La riaffermazione e la difesa del concetto di umano, passa attraverso la 
declinazione di tre principi: Libertà, garantendo che essa sia formale che 
sostanziale; dignità, rimuovendo gli ostacoli che possano impedire o avvilire 
la realizzazione umana; autonomia, promuovendo l’indipendenza dal 
bisogno e dallo stato stesso. 
I principi sopra ricordati non possono prescindere dal criterio di 
Uguaglianza, anch’essa garantita sia nell’aspetto formale, che in quello 
sostanziale. Lo Stato ha l’obbligo di non far diventare una disuguaglianza, 
che pure esiste e che costituisce valore, un impedimento alla realizzazione 
umana. 
Il richiamo al Lavoro dell’art. 1 deriva dalla volontà di fare del lavoro, 
inteso nella sua accezione più ampia, il valore assoluto e fondante 
dell’azione umana, si pone come il momento di realizzazione, di 
riconoscimento e valorizzazione della dignità della persona. 
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Contrasto con Togliatti, segretario del Partito Comunista, anch’egli membro 
della Costituente, a proposito dell’espressione “fondata sul lavoro” che 
Togliatti avrebbe voluto “fondata sui lavoratori”. Tale formula sarebbe 
risultata troppo circoscritta, escludente altre categorie di persone, in 
quanto per “lavoratori” si intende per tradizione, gli appartenenti al 
Proletariato, visione pertanto eccessivamente classista. Si voleva altresì 
rimediare ad una esclusione, durata fin troppo a lungo, dando accesso alla 
costruzione del nuovo Stato, in modo reale, pieno e costruttivo, alle forze 
lavoratrici. 
La Cittadinanza è indipendente dalla qualifica di lavoratore, il cittadino è 
colui che è titolare di diritti, affermati secondo le disposizioni di legge, non 
frutto di concessioni o elargizioni. 
La sovranità appartiene al popolo che la esercita secondo le norme 
costituzionali in tre modi: diritto di associarsi ad un partito, scegliendo i 
propri rappresentanti, accedendo ai pubblici uffici. 
Il popolo è fonte di ogni potere, ma anche destinatario delle attività dello Stato. 
Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, la Costituzione 

occupa il vertice, pertanto tutte le norme devono da questa derivare e non 
possono entrare in contrasto con i criteri espressi nella Costituzione. Le 
norme che non rispettano tali criteri vengono definite anticostituzionali e 
quindi devono essere corrette. 

 

LA CITTADINANZA 

 

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino 
italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza 
dei diritti civili e politici. La cittadi- nanza italiana è basata principalmente 
sullo ius sanguinis. 

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire: 

 
• automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, adozione, da 
anche un solo ge- nitore cittadino italiano) 

• per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e si risiede 
legalmente ed ininter- rottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione 
dev'essere fatta entro un anno dal raggiungi- mento della maggiore età 
; 
• per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a 
condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate 
risorse economiche; 
• per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un 
cittadino italia- no, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre 
anni di matrimonio o unione civi- le se residenti all'estero (termini 
ridotti della meta e in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a 
condizione di assenza di precedenti penali. 
• Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 
aprile 1983, acquisi- vano automaticamente la cittadinanza italiana. 

 

Dati Istat sulla concessione della cittadinanza italiana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
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2000 

 

9.594 

 

2004 

 

11.941 

 

2008 

 

39.484 

 

2012 

 

46.776 

 

2016 

 

120.147 

 
2001 

 
10.381 

 
2005 

 
19.226 

 
2009 

 
40.084 

 
2013 

 
65.678 

 
2017 

 
146.605 

 
2002 

 
10.670 

 
2006 

 
35.776 

 
2010 

 
40.223 

 
2014 

 
85.526 

 
2018 

 
135.281 

 
2003 

 
13.418 

 
2007 

 
38.466 

 
2011 

 
21.206 

 
2015 

 
122.196 

 
2019 

 
99.135 

 

Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del 
paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale 
dizione del trattato di Maastricht (TUE), e cit- tadino dell'Unione chiunque 
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti 
ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie: 

o la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione; 

o  il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle 
del Parlamento eu- ropeo nello Stato membro di residenza; 

o  la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 
Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in 
causa ha la cittadinanza non è rap- presentato; 

o il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore 
europeo. 

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino 
italiano. Si può rinun - ciare alla cittadinanza italiana per acquisirne un’altra 
che non accetti la doppia cittadinanza. Per scioglimento del matrimonio 
con cui si era acquisita. In caso di condanna definitiva per reati di 
terrorismo o eversione. 

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda. 

La cittadinanza può avere una valenza formale, si è cittadini perché si è in 
possesso di uno dei requisiti sopra elencati, o avere una valenza sostanziale, 
cioè si agisce la condizione di cittadino perché se ne ha consapevolezza e 
perché se ne riconosce e rispetta l’ordinamento giuridico che da essa 
emana. 

Per gli aspetti relativi alla Cittadinanza, oltre la conoscenza specifica 
giuridica, si eè voluto dare lo spunto di riflessione personale rispetto ai primi 
12 articoli della Costituzione italiana, quelli relativi ai “Principi 
fondamentali” visti alla luce della situazione venutasi a creare rispetto alla 
emergenza sanitaria che ancora ci coinvolge e ci condiziona. 
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L’approccio a tale problematica è stato il più partecipativo possibile, proprio perché convinti che solo il coinvolgimento 
personale possa trovare ascolto e incidere in un soggetto specie se caratterizzato dalla giovane età e dalla mancanza 
d’esperienza, come sono gli studenti. 
Il lavoro è consistito nell’analizzare la norma giuridica a confronto con le condizioni che ne hanno limitato l’applicazione e 
se il principio del “bilanciamento dei diritti” sia stato rispetta- to. 

Il lavoro partendo dall’esperienza personale e dalla risposta legata alla sensibilità di ciascuno e alle personali riflessioni, ha 
analizzato la situazione venutasi a creare mettendola a confronto con l’art. 32 della Costituzione, che si pone come 
riferimento normativo primario. 

 

Roma, 13/05/202 l’insegnante di Italiano e Storia Barbara Marras 

TABELLA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
All. 2a al Documento di indirizzo sull’educazione civica 

ITIS A. VOLTA (IIS VIA SILVESTRI 301) a.s. 2020-2021 

 UdA EDUCAZIONE CIVICA 

 CLASSE V B 

 Prof. /ssa Marras 

ASSE 

CRITERI 

 

Assi: 
Storico 

Descrizione In conformità con il documento di indirizzo per l’educazione civica e con richiamo al 
primo macronucleo ivi indicato (Costituzione, diritto, legalità e solidarietà), il modulo 
interdisciplinare propone un percorso attraverso il processo di acquisizione dell’identità 
nazionale, dal periodo immediatamente successivo all’Unificazione. Le tappe di tale percorso 
saranno via via individuate, possibilmente con la partecipazione della classe, entro 
l’orizzonte degli argomenti affrontati nelle discipline curricolari Italiano e Storia - e senza la 
pretesa di esaurire un discorso tanto complesso. 

sociale e del 

linguaggio 

 

Discipline di 
 

riferimento:  
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Storia 
 Nel primo quadrimestre si approfondiranno, in particolare, i problemi dell’Italia 

postunitaria, il contributo degli scrittori e la questione della lingua. Al tema della 
colonizzazione saranno legate alcune lezioni incentrate sui principi ed i metodi 
dell'antropologia, con particolare attenzione allo strumento del questionario. 
Contemporaneamente, si tenterà di dar conto della nascita dei movimenti femministi e del 
cammino delle donne verso l’emancipazione e la conquista dei diritti civili e politici, in 
relazione al tema delle pari opportunità sancite dalla Costituzione italiana. In occasione del 
settantaduesimo anniversario dell’approvazione, la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani sarà presentata nei suoi contenuti al fine di avviare la riflessione sui concetti di 
diritto naturale e di diritto positivo e sulla nozione di cittadinanza - in particolare, la classe 
sarà sollecitata ad una riflessione critica sugli elementi che fondano l’appartenenza alla 
comunità dei cittadini italiani. In occasione della settimana della memoria sarà affrontato il 
tema del valore della memoria e della testimonianza, in particolare attraverso l’opera di 
Primo Levi (lettura e commento di brani tratti da Se questo è un uomo, ricostruzione del 
significato dell’opera 

Italiano  

Educazione  

alla 

cittadinanza 
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a partire dalla struttura, evidenziazione del modello dantesco) e la testimonianza della 
Senatrice Segre (di cui verranno proposti due discorsi). 

Nel corso del secondo quadrimestre, si offrirà una panoramica sulla Costituzione 
Italiana volta a dare conto della sua struttura e dei principi e valori sui cui è fondata la 
Repubblica italiana: prendendo in considerazione i primi 12 articoli, con particolare 
riferimento all'undicesimo. Il programma di storia della letteratura italiana comprenderà 
una unità didattica incentrata sulla poesia dedicata alle due guerre mondiali. 

 
 
 

Asse storico-sociale. Disciplina curricolare: STORIA 

 
Conoscenze I quadrimestre 

- La situazione del nuovo Regno d’ Italia dopo l’Unificazione e i nodi problematici che 
hanno, sin dall’inizio, ostacolato e condizionato il processo di formazione dell’identità 
nazionale - Struttura e principi fondamentali della Costituzione Italiana 
- Analogie della Costituzione Italiana con la UDHR 

- Principi e metodi delle discipline etno-antropologiche. 
II quadrimestre 

- La Costituzione italiana 
- Principi e valori affermati nella Costituzione 
- L’articolo 11 
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Competenze - Consapevolezza dell’identità come processo e del proprio ruolo nella comunità. 

Conoscenza degli eventi, delle esigenze e delle riflessioni che hanno maturato la 
nostra Costituzione, dei principi e dei valori su cui si fonda la Repubblica italiana 
(in particolare, il ripudio della guerra) 

- capacità di pensiero critico e riflessivo volte all’interpretazione della realtà ed 
all’elaborazione di strategie di comportamento improntate al rispetto dell’altro ed al 
contributo personale nel proprio ambiente. 

- interpretare e valutare le testimonianze utilizzate e distinguere in esse fatti 
e opinioni. - fare collegamenti tra gli argomenti proposti, individuando percorsi e 

punti di vista. - Capacità di analisi e di sintesi 

 
Abilità - ricerca, selezione, interpretazione ed organizzazione delle informazioni 

- ricercare, studiare, apprendere e lavorare individualmente ed in gruppo, in modo 
collaborativo o cooperativo. 

- rapportare all’attualità quanto osservato attraverso lo studio del passato. 

- individuare problemi e proporre soluzioni. 

 
Strumenti di 

lavoro 

- brainstorming e discussione guidata su temi proposti dalle docenti o dagli studenti - lavori di 

gruppo implicanti l’organizzazione autonoma, il confronto ed il raccordo tra gli studenti, 

l’apprendimento tra pari, l’auto valutazione. 

- Studio individuale attraverso percorsi decisi in autonomia a partire dal materiale e dalle 
informazioni fornite dalle docenti o reperite e vagliate personalmente. 

- Produzione di testi scritti ed esposizione orale. 

 
 
 

 
Verifica Prove scritte e orali, presentazione dei materiali prodotti individualmente o 

cooperativamente. 

 
Valutazione Si farà riferimento all’allegato 1 al documento di Orientamento per l’educazione civica dell’Istituto 

 
Ore 14 
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Asse del linguaggio. Disciplina curricolare: ITALIANO (storia della letteratura italiana) 

 
Conoscenze I quadrimestre 

- la questione della lingua e Manzoni, la letteratura didascalica di fine Ottocento – 
indirizzi e finalità - e il verismo) 

- gli studenti sono guidati nella scoperta dei problemi e delle contraddizioni della nuova 
Nazione, con particolare attenzione al contributo delle scrittrici e degli scrittori, al 
tema della lingua ed al ruolo della scuola, nell’ottica di osservare l’evoluzione dei 
nodi problematici individuati e di collegarli all’attualità. 

- La letteratura come strumento di indagine e di denuncia sociale e politica 

- Il questionario come strumento dell’indagine etnoantropologica per la 
raccolta dei dati II quadrimestre 
- Poesia e guerra: i conflitti mondiali attraverso l’esperienza e lo sguardo di alcuni poeti 

(Rebora, Ungaretti, Montale, Sereni, Quasimodo) 

 
Competenze - consapevolezza della dimensione diacronica della lingua italiana 

- capacità, rispetto al periodo considerato, di contestualizzare le opere nella loro 
tipologia, nel genere e dal punto di vista storico e culturale. 

- capacità riconoscere le strategie comunicative nella loro specifica funzione. - fare 
collegamenti e confronti per sviluppare un’interpretazione personale che affini 
gradualmente la capacità valutativa e critica dello studente; 

 
Abilità - interpretare e valutare i testi (decodifica, inferenza, comprensione, collegamento con 

altri testi, conoscenze ed esperienze). In particolare, il percorso sollecita la 
rilevazione di analogie e differenze tra passato e presente e tra opere assimilabili 
nello scopo e nel soggetto. Esso ha inoltre lo scopo di promuovere un atteggiamento 
propositivo e responsabile rispetto al tema della cittadinanza. 

- Esporre i risultati della propria analisi e riflessione rispetto ai testi affrontati. 

- Studiare, apprendere e lavorare individualmente, in modo cooperativo e 

collaborativo. 
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Strumenti di 

lavoro 

- Brainstorming e discussione guidata su temi proposti dalle docenti o dagli 

studenti - lavori di gruppo implicanti l’organizzazione autonoma, il confronto ed il 

raccordo tra gli studenti, l’apprendimento tra pari, l’auto valutazione. 

- Studio individuale attraverso percorsi decisi in autonomia a partire dal 

materiale e dalle informazioni fornite dalle docenti o reperite e vagliate 

personalmente. 

- Produzione di testi scritti ed esposizione orale. 

 
Verifica Prove scritte e orali, presentazione dei materiali prodotti 

individualmente o cooperativamente. 

 
Valutazione  Si farà riferimento all’allegato 1 al documento di Orientamento per l’educazione civica 

dell’Istituto 

 
Ore 18 

 

TOTALE Ore 32 
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