
 

1 

 

   

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Leonardo Da Vinci” “Marino Torre” 
Piazza XXI Aprile  tel. 092329498 - fax 092323982 - e-mail: iti@isdavincitorre.it 

sito web: www.isdavincitorre.it  Cod. mecc. TPIS01800P - Cod fisc.: 80004460814 
 

Istituto Tecnico Industriale “L.Da Vinci” 
Piazza XXI Aprile 91100 Trapani 

tel. 092329498 - fax 092323982 

cod mecc.: TPTF018017 

e-mail:iti@isdavincitorre.it www.isdavincitorre.it 

Istituto Tcnico Nautico “M.Torre” 

Via R.Elena n.94   91100 Trapani 
Tel-fax 092321787 
cod mecc.: TPTH01801P 

e-mail: itn@isdavincitorre.it 

 
 

 

 

Prot.n. 4753/V.11 

 
 

 
ESAMI DI STATO 

(Legge n.425 del 10 dicembre 1997) 
 

 

D O C U M E N T O 

(art.5 comma 2 - Regolamento n.323 del 23 luglio 1998) 

 

ELABORATO DAL CONSIGLIO 

della classe Quinta sez. E  

Spec. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA articolazione ELETTROTECNICA 
 

 

"AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA" 

realizzata durante l'anno scolastico 2018/2019 

 
- 1 copia è trasmessa alla Commissione esaminatrice 

- 1 copia è affissa all'albo dell'Istituto 
- 1 copia è consegnata ad ogni candidato 

- 1 copia è allegata al verbale della seduta del Consiglio di classe 
- 1 copia è archiviata al protocollo 
- sono allegate le copie dei programmi dei docenti del Consiglio di classe. 

 

Trapani li, 14/05/2019 

 
Per il Consiglio di classe 

f.to.I L DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Erasmo Miceli)

mailto:iti@isdavincitorre.it
http://www.isdavincitorre.it/
mailto:iti@isdavincitorre.it
http://www.isdavincitorre.it/
mailto:itn@isdavincitorre.it


 

2 

 

Sommario 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE……………………………………………………………………..3 

2.     PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE……………………………………………..4  

3.     RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE……………………………………………………………………….5 

3.1    Composizione della classe…………………………………………………………………………………………….5 

3.2    Situazione di partenza della classe…………………………………………………………………………………….5  

3.3    Regolarità degli studi………………………………………………………………………………………………….5 

3.4   Situazione finale della classe…………………………………………………………………………………………..6 

3.5   Obiettivi sui quali il C.d.C. ha voluto lavorare perchè ritenuti da consolidare………………………………………..6 

3.5.1  Obiettivi generali……………………………………………………………………………………………………….6  

3.5.2    Obiettivi specifici………………………………………………………………………………………………………………………….6  

3.6       OBIETTIVI FORMATIVO/EDUCATIVI E COGNITIVI…………………………………………………………………...........6 

3.7       Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento…………………………………................7 

3.8       Competenze, abilità e conoscenze………………………………………………………………………………………...........7  

3 .9         Metodo log ia  CLIL…………………………………………………………………………………. 7 

3.10     Percorsi e  progetti svolt i nell 'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”……………………… 8  

3.11     Percorsi per le Competenze Trasversali e l ’Or ientamento (ex ASL)…………………………8  

3 .12     Att ivi tà in tegrat ive ed extracurr icular i……………………………………………………………. 9  

4.        SIMULAZIONI DI PRIMA  E SECONDA PROVA STABILITE A LIVELLO NAZIONALE……………………………..9  

5 .         VALUTAZIONE ……………………………………………………………………………………... . . . . 9 

6.       CRITERI PER  L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO……………………………………………10 

          FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE…………………………………………………………………………………………………..12 

         ALLEGATO A: CONTENUTI DISCIPLINARI PER MATERIA………………………………………………………………………13  

IRC…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 

 ITALIANO……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 

STORIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18  

MATEMATICA……………………………………………………………………………………………………………………………………….20  

TPSEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21  

SCIENZE MOTORIE……………………………………………………………………………………………………………………………….25 

SISTEMI AUTOMATICI…………………………………………………………………………………………………………………………..27  

LINGUA INGLESE…………………………………………………………………………………………………………31  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA………………………………………………………………………….34 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO………………………………………………………………………………37  

 ALLEGATO B (elenco documenti)……………………………………………………………………………………38 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

MATERIE dell’indirizzo 
ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA  
ARTICOLAZIONE 
ELETTROTECNICA 

DOCENTE  
CLASSE 3^ 

DOCENTE 
CLASSE 4^ 

DOCENTE 
 CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa Virgilio Maria Pia Virgilio Maria Pia Virgilio Maria Pia 

Lingua e letteratura italiana Mannina Clara Mannina Clara Orlando Maria 

Storia Mannina Clara Mannina Clara Orlando Maria 

Lingua Inglese 
Bulgarella 
Francesca 

Cusumano Maria Cavarretta Brigida 

Matematica Venezia Carmela  Venezia Carmela  Venezia Carmela  

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Di Stefano Maurizio 
Scalabrino 
Giuseppe 

Scalabrino Giuseppe 

ITP TPSEE Ingargiola Nicolò Ingargiola Nicolò Ingargiola Nicolò 

Elettrotecnica ed Elettronica Colomba Isidoro Caruso Giuseppe Noto Antonino 

ITP Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Barraco Biagio Foti Sebastiano Foti Sebastiano 

Sistemi automatici Garofalo Giovanni Marrone Gaspare Di Stefano Maurizio 

ITP Sistemi automatici Agosta Francesco Foti Sebastiano Ingargiola Nicolò 

Scienze motorie e sportive Russo Giuseppe Russo Giuseppe Russo Giuseppe 

 
 
 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 
 

 DOCENTI MATERIE 

1 Di Stefano Maurizio Sistemi Automatici 

2 Noto Antonino Elettronica ed Elettrotecnica 

3 Russo Giuseppe Scienze Motorie 
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2. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
 
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

■ ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 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; 

■ nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

■ è in grado di programmare controllori e microprocessori; 

■ opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

■ è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; 

■ conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

■ integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle tipologie di 

produzione; 

■ interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

■ è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento 

della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

■ è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti 

esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze. 

 

■ Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

■ Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

■ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroni- che, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

■ Gestire progetti. 

■ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

■ Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  
 
3.1 Composizione  della classe  

 
 Cognome e nome dei candidati Data di nascita Luogo di nascita 

1 BONVENTRE SALVATORE 31/10/2000 Erice 

2 DI GESU’ CLAUDIO 27/11/2000 Erice 

3 FICI FRANCESCO 18/05/2000 Salemi 

4 FLORENO PIETRO 09/05/2000 Erice 

5 GIALLO ALBERTO 04/09/2000 Erice 

6 GRIMALDI ROBERTO 05/10/1999 Erice 

7 IPPOLITO MARCO 05/08/1999 Salemi 

8 MAZARESE GIUSEPPE FRANCESCO PIO 01/07/2000 Salemi 

9 MONTEMARIO GIUSEPPE 23/06/1996 Erice 

10 NAVETTA ANDREA 12/12/2000 Erice 

11 NAVETTA FRANCESCO 31/03/2000 Erice 

12 PAESANO CLAUDIO 02/04/2000 Erice 

13 SANSICA IVAN 26/09/2000 Erice 

14 SANTANGELO EMANUELE 27/12/2000 Salemi 

15 SCALIA GIUSEPPE 27/05/2000 Erice 

16 SCANDARIATO ALFONSO 27/01/2001 Erice 

17 STABILE VINCENZO 15/02/2000 Erice 

18 TRENTACOSTE BENITO 12/12/1998 Erice 

 
 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 18 0 18 

Provenienti da altra scuola 0 0 0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 1 0 1 

Studenti non italofoni Non presenti 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Non presenti 

 
3.2 Situazione di partenza della classe: 
 
La classe VE risulta composta da diciotto allievi, di cui diciassette provenienti dalla medesima 
quarta ed uno trasferito da altra sezione, dopo aver sospeso per qualche anno la frequenza 
scolastica. Sebbene non ci siano alunni ripetenti nella classe quinta, bisogna tenere conto che 
alcuni hanno conseguito la promozione in seguito alla sospensione del giudizio, e nella sessione 
d’esame hanno palesato  differenti gradi di superamento delle lacune nella preparazione.  La 
condizione iniziale della classe si presenta quindi abbastanza eterogenea, dove solo un  gruppo di 
allievi dimostra un normale interesse per lo studio ed una accettabile partecipazione al dialogo 
educativo. I docenti, pertanto, cercheranno di migliorare gradualmente la  preparazione degli 
alunni sia in relazione al metodo di studio, sia per la capacità di interpretazione dei testi, di 
riflessione, di analisi e sintesi e nei collegamenti pluridisciplinari. A tal fine ogni docente ha 
preparato una programmazione per moduli curando i possibili collegamenti, fissando obiettivi, 
criteri e metodi che permettono agli allievi di conoscere il percorso di studio e quindi gli ostacoli da 
superare.  
 
3.3 Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

18 14 2 2 
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3.4 Situazione finale della classe: 
 
La classe V E, risulta costituita da 18 alunni di sesso maschile, di cui uno ha frequentato in 
modo discontinuo solo durante il primo quadrimestre. Alla fine del percorso didattico si 
presenta ancora abbastanza eterogenea per conoscenze, competenze e capacità, cosi 
come nell’impegno e nel metodo di lavoro. Anche nella regolarità della frequenza si sono 
registrate delle notevoli differenze, che hanno certamente influito sui livelli di profitto. 
Globalmente gli allievi si sono dimostrati comunque seri e disponibili  al dialogo educativo e 
didattico, raggiungendo  un  adeguato livello di maturità. Una buona parte degli allievi ha 
mostrato impegno e interesse costanti raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati in sede 
di programmazione, pervenendo ad un profitto pienamente sufficiente e, in alcuni casi, 
medio-alto. I rimanenti alunni, pur manifestando interesse e partecipazione durante le 
lezioni, hanno profuso un impegno non sempre costante evidenziando un metodo di studio  
poco produttivo,  pervenendo quindi, con le opportune sollecitazioni, a un profitto 
mediamente sufficiente. Per informazioni più particolareggiate si rimanda alle schede per 
disciplinai in allegato. 
 

3.5 Obiettivi  sui quali il C.d.C. ha voluto lavorare perché ritenuti da consolidare 

3.5.1 Obiettivi generali 
Formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; 
promuovere il pieno sviluppo della personalità dell'alunno per un inserimento completo e 
responsabile nel contesto sociale e nell'ambiente lavorativo. 

3.5.2 Obiettivi specifici 
Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico e dell'organizzazione del 
lavoro, sia dal punto di vista socio economico. 
Formare una mentalità tecnica-operativa aperta ai cambiamenti e propensa all'organizzazione 
sistemica degli ambienti analizzati, nonché promuovere l'acquisizione di capacità comunicativa ed 
un'autonomia linguistica. 
 
 

3.6 OBIETTIVI FORMATIVO/EDUCATIVI E COGNITIVI 
  

1. Area Etico-Sociale-Linguistico-Espressiva: 

 Acquisire consapevolezza e rispetto delle regole della convivenza civile e democratica; 

 Comprendere i problemi della pacifica convivenza fra i popoli, della solidarietà, della 
tolleranza del rispetto reciproco; 

 Acquisire conoscenza e coscienza di sé in rapporto al sociale; 

 Acquisire padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale e scritta, 
dominandone anche gli usi più complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del 
sapere; 

 Consolidare l’attitudine ad analizzare rapporti passato/presente, sviluppando la capacità di 
problematizzare il passato e di metterlo in rapporto con il presente; 

 Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 

 Comprendere e cogliere la dimensione economica dei problemi e i principali aspetti giuridici 
del mondo industriale e del mercato in genere. 

 

2. Area Tecnico-Scientifica: 

 Acquisire una preparazione di base flessibile e polivalente; 

 Sviluppare capacità progettuali, di calcolo, di collaborazione, decisionali; 

 Acquisire un metodo di lavoro autonomo, rigorosamente razionale e scientifico nella 
progettazione, nella realizzazione e nel controllo di un’attività; 

 Acquisire una terminologia tecnico-scientifica appropriata, esprimendosi in modo chiaro, 
rigoroso, sintetico; 
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 Acquisire l’abitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi problemi e a 
prospettarne una soluzione; 

 Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle 
conoscenze tecnico-scientifiche. 

 
3. Area Motoria: 

 Acquisire conoscenza e coscienza della propria corporeità; 

 Realizzare un adeguato sviluppo psico-motorio; 

 Acquisire conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

 Sviluppare l’abitudine al confronto ed all’interazione con gli altri; 

 Comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro e dell’attività 
sportiva. 

 
 

3.7 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei contenuti/ competenze 

sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi: 
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Corsi di recupero in orario 

extracurricolare 

        

Corsi di potenziamento in orario 

extracurricolare 
     X X  

Studio assistito (pausa didattica) X X X X X X X X 

Intervento individualizzato         

Sportello Didattico         

 

3.8 Competenze, abilità e conoscenze 
 

Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente e 
all’allegato B per i percorsi pluridisciplinari. 

3.9 Metodologia CLIL 
Nella classe non è stato attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera – inglese – ma sono stati svolti in lingua inglese alcuni argomenti relativi alla disciplina 
TPSEE in collaborazione tra insegnante disciplinare e insegnante di lingua inglese non della 
classe: 

 Determining conventional load; 

 Electrical RL line parameters; 

 Electrical cables. 
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3.10 Percorsi e  progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi: 
 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Percorsi 

Descrizione 

1) Le basi del diritto 

 

 

2) Elementi dello Stato 

 

 

 

 

3) Forme di Stato e forme di 

governo 

 

 

 

4) I caratteri della Costituzione    

Italiana 

 

 

5) Diritti e doveri dei cittadini 

 

 

 

 

6) Organi Costituzionali 

1a. Le regole del diritto  

1b. Le regole di comportamento 

 

2a. Sovranità. 

2b. Territorio. 

2c. Popolazione. 

2d. Cittadinanza 

 

3a. Lo stato assoluto 

3b. Lo stato liberale,  

3c. Lo stato totalitario; 

3d. Lo stato democratico 

 

4.a Struttura della costituzione 

4.b Principi fondamentali: libertà e uguaglianza, democrazia e 

partecipazione 

 

5a. Rapporti civili: libertà individuale, libertà di riunione e 

associazione, libertà religiosa, libertà spirituale. 

5b. Rapporti politici. 

5c. Rapporti economici: tutela dei lavoratori, libertà di 

iniziativa economica, proprietà privata 

 

6a. Parlamento: composizione e funzioni, sistema elettorale, 

camera dei deputati e senato della repubblica, organizzazione 

delle camere, formazione della legge, referendum 

6b. Presidente della repubblica: elezioni e funzioni 

6c. Governo e sua formazione: compiti e responsabilità dei 

ministri 

6d. Pubblica amministrazione 

6e. La magistratura 

6f. La corte costituzionale 
 

3.11 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 
 

Classe 3^ 

Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore – Corso su “Cultura 
d’impresa e diritto del lavoro”  12 ore – formazione in azienda per  56 ore. 
 

Classe 4^ 

Formazione in azienda per 200 ore. 
 

Classe 5^ 

5 allievi hanno seguito un percorso formativo della durata di 15 giorni, riguardante impianti di 
bordo sulla nave MSC Superba. 

 

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati. 
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3.12 Attività integrative ed extracurriculari  
 

 Orientamento 

 Incontro di orientamento  post diploma a Palermo “Orienta Sicilia 2018”; 

 Conferenza in Aula Magna sul reclutamento nell’Esercito Italiano; 

 Incontro in Aula Magna “Università dei giovani - orientare per lavorare”; 

 Incontro in Aula Magna su “Orientamento nei concorsi nelle forze armate” 

 Incontro con i rappresentati della Scuola di Formazione Superiore E.L.I.S. di Roma; 

 Incontro al Polo Universitario sul CURRICULUM EUROPEO; 

 Orientamento in ingresso e open day. 
 

 Altre attività 

 Viaggio d’istruzione a Madrid; 

 Prova INVALSI  ITALIANO (11/03/2019); 

 Prova INVALSI  INGLESE (12/03/2019); 

 Prova INVALSI MATEMATICA (13/03/2019); 

 Seminario professionale organizzato dall’Ordine dei Periti Industriali su “LEGALITA’ 
TECNICA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E AZIENDALE – Norma CEI 
79.3.2012”; 

 Visita all’impianto fotovoltaico di istituto e del relativo impianto di distribuzione dell’energia; 

 Commemorazione del giorno della memoria per ricordare la Shoah,   con visione del film 
“L’uomo dal cuore di ferro”;  

 Partecipazione alle giornate dello sport ed al torneo di calcio interclasse; 

 Incontro al Polo Universitario su “Processo all’Europa”; 

 Incontro in Aula Magna sulla talassemia; 

 Incontro in Aula Magna - Progetto “Generazioni in Rete”; 

 Incontro in Aula Magna -  “Web responsability”; 

 Incontro in Aula Magna - Progetto “Web e social network: pericoli invisibili e reati digitali” 
con proiezione del film “Disconnected”. 

4 SIMULAZIONI DI PRIMA  E SECONDA PROVA STABILITE A LIVELLO NAZIONALE 
 

La classe ha partecipato alle due simulazioni nazionali di prima e seconda prova scritta. Per la 
valutazione delle prove sono state utilizzata delle griglie di correzione coerenti con quanto 
previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018, riportate in allegato 

 

DATA TIPO DI PROVA durata MATERIE COINVOLTE 

19-02-2019 Simulazione prima prova 5h Italiano 

28-2-2019 Simulazione seconda prova 5h 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

26-03-2019 Simulazione prima prova 5h Italiano 

08-04-2019 Simulazione seconda prova 5h 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

 
Per le griglie di valutazione utilizzate si rinvia all’allegato B al presente documento. 

5 VALUTAZIONE  
Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza la tabella di corrispondenza del POF, 
posta in allegato B al presente documento. 

 



 

10 

 

6 CRITERI PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Secondo l'articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R. n 323 del 

23.7.1998, relativo alla disciplina del nuovo esame di Stato, il credito scolastico 
rappresenta “il punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno 

che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 
della scuola secondaria superiore" e che "si aggiunge ai punteggi riportati dai 

candidati nelle prove scritte ed orali degli esami di Stato".  
Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di preparazione 

complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, che 
scaturisce dall'analisi del profitto, ma anche dall’assiduità della frequenza, dalla 

partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative culturali dell’Istituto e dal 

credito formativo.  
Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei vari 

Consigli di classe, propone che l’attribuzione del credito scolastico venga 
operata, nel rigoroso rispetto dei seguenti parametri: 

 profitto: La mantissa della media dei voti costituirà la base per 
l’eventuale aggiunta di ulteriori crediti riconosciuti agli alunni. 

 assiduità della frequenza scolastica:  
1. p. 0,50 per assenze inferiori o uguali a 20 giorni 

2. p. 0.40 per un numero di assenze da 21 a 30 giorni;  
 partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali:   

1. p. 0,50  per i progetti ( PON , POF , Stage aziendali  e/o linguistici 
organizzati dalla scuola, ECDL e similari). 

2. p.0,10   per la partecipazione a ogni singola iniziativa preventivamente 
autorizzata. 

 frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle attività 

alternative: 
1. 0,10 per il giudizio SUFFICIENTE  

2. 0,20 per il giudizio uguale o superiore a MOLTO. 
 credito formativo: p. 0,10. Il credito formativo rappresenta il punteggio 

che ogni studente può conseguire in seguito alla valutazione della 
certificazione di un’attività svolta, presso Enti o Associazione accreditate, 

durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo precede.  
 Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate 

costituisce  credito spendibile nel triennio. 
 Agli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con 

voto di Consiglio (a maggioranza) non verrà attribuita alcuna 
integrazione del credito, anche in presenza dei parametri su 

specificati. Pertanto a costoro, relativamente alla media riportata, verrà 
assegnato il punteggio minimo della banda di appartenenza. 

Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle tabelle 

predisposte dal Ministero della pubblica istruzione. 
N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da  aggiungere al 

valore minimo della corrispondente banda di oscillazione del 
credito. 

 
Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente può 

conseguire in seguito alla valutazione della certificazione di un’attività 
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svolta, presso Enti o Associazione accreditate, durante l’anno scolastico 

e/o nel periodo estivo che lo precede (D.M del 24 Febbraio 2000 n.49). 
 

Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate 

costituisce credito spendibile nel triennio. 
Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle tabelle 

predisposte dal Ministero della pubblica istruzione. 
N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da aggiungere al valore 

minimo della corrispondente banda di oscillazione del credito. 
 

Si riporta di seguito la tabella, relativa al credito scolastico per i candidati 
interni, così come previsto dal D.lgs. n.62/17 

 
TABELLA A  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 
n.62/17che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - 

la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del 

credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 
CREDITO SCOLASTICO - Cand. Interni 

 
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 

voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 

vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 



 

12 

 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 

il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – 

Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
I componenti del C. d. c. 
 

COGNOME NOME FIRMA 

Virgilio Maria Pia  

Orlando Maria  

Cavarretta Brigida  

Venezia Carmela   

Scalabrino Giuseppe  

Ingargiola Nicolò  

Noto Antonino  

Foti Sebastiano  

Di Stefano Maurizio (Coordinatore)  

Russo Giuseppe  

 

Rappresentanti degli Alunni FIRME 

Scandariato Alfonso  

Navetta Francesco  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
della V^ sez. E  

indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione : Elettrotecnica 

anno scolastico 2018/2019 
 

 

ALLEGATO “A” 
 

Interno al Documento del 15 maggio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER MATERIA 
 

1.IRC 
2.ITALIANO 
3.STORIA 

4.MATEMATICA 
5.TPSEE 
6.SCIENZE MOTORIE 
7.SISTEMI 

8.ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
9.LINGUA INGLESE  
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Religione cattolica 

PECUP - LINEE 

GUIDA 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Promuovere la 

conoscenza della 

concezione cristiano-

cattolica del mondo 

e della storia, come 

risorsa di senso per 

la comprensione di 

sé, degli altri, della 

vita. 

Vengono offerti 

contenuti e strumenti 

per una lettura critica 

del rapporto tra 

dignità umana, 

sviluppo tecnico, 

scientifico de 

economico tra 

cristianesimo e altri 

sistemi di significato 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Imparare a imparare. 

Competenze sociali 

e civiche per il 

benessere della 

persona. 

Senso di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Sviluppare un 

maturo senso critico 

e un personale 

progetto di vita, 

riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale. 

Per una lettura 

critica del mondo 

contemporaneo 

cogliere la presenza, 

i segni e l’incidenza 

del Cristianesimo  e 

il loro significato 

nella storia e nella 

cultura, nelle 

trasformazioni 

storiche prodotte 

dalla cultura del 

lavoro. 

L’alunno scopre 

di essere 

cittadino del 

mondo. 

L’alunno si 

sente chiamato a 

vivere nel 

mondo, 

realizzandosi nel 

lavoro. 

L’alunno sa di 

potere 

partecipare alla 

vita della società 

con il proprio 

personale 

coinvolgimento, 

anche  con il 

confronto col 

Magistero. 

 

Lezione frontale. 

Dialogo guidato.  

Brainstorming. 

Lettura di brevi testi. 

Metodi induttivo e 

deduttivo. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

 

MATERIA: ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

CLASSE: V SEZ. E  ITI 

DOCENTE: ORLANDO MARIA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO 

La classe V E, costituita da 18 alunni di sesso maschile, di cui uno ha frequentato in modo discontinuo solo durante il 

primo quadrimestre, si presenta abbastanza eterogenea per conoscenze, competenze e capacità, cosi come nell’impegno 

e nel metodo di lavoro. Tutti gli allievi si sono dimostrati comunque seri,  responsabili, attenti, disponibili e interessati 

al dialogo educativo e didattico, pronti ad intervenire e a interrogare l’insegnante su aspetti peculiari degli argomenti 

trattati in classe, evidenziando un livello di maturità adeguatamente raggiunto. Una buona parte degli allievi ha mostrato 

impegno e interesse costanti raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati in sede di programmazione, pervenendo a un 

profitto pienamente sufficiente e in alcuni casi medio-alto. I rimanenti alunni, pur manifestando interesse e 

partecipazione attiva durante le lezioni, hanno profuso un impegno non sempre costante evidenziando un metodo di 

studio mnemonico e poco produttivo,  pervenendo quindi, con le opportune sollecitazioni, a un profitto 

complessivamente sufficiente. L’insegnamento della disciplina ha mirato soprattutto al potenziamento delle capacità 

linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative degli allievi, nonché all’acquisizione critica degli argomenti 

presi in esame. Il percorso didattico, incentrato sulle varie tipologie testuali proposte nella prima prova scritta degli 

Esami di Stato, nonché sulla storia letteraria e sugli autori contemporanei, ha tenuto conto della situazione iniziale della 

classe, degli obiettivi specifici della disciplina ed è stato svolto conformemente alle capacità di assimilazione della 

classe, che sono risultate adeguate al livello di preparazione degli allievi; pertanto la programmazione curriculare 

prevista non ha subito particolari rallentamenti rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. Ne 

consegue che la classe è pervenuta ad un’acquisizione consapevole degli argomenti oggetto di studio, con il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari da parte di tutti gli allievi, seppure in maniera diversa per ciascuno di 

loro.Per quanto riguarda le composizioni scritte, punto debole degli studenti, in alcuni casi  sono poco esaustive, a volte 

viziate da errori di grammatica e sintassi, il linguaggio non sempre è appropriato ma piuttosto elementare, carente la 

parte riguardante le conoscenze,  i riferimenti culturali ei giudizi critici.  

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ 

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- Analizzare a più livelli un testo letterario(poetico e narrativo); 

- Individuare i caratteri del genere letterario del romanzo; 

- Riconoscere le principali figure retoriche; 

- Individuare le peculiarità stilistiche dei vari periodi e dei vari autori studiati; 

- Conoscere la storia letteraria del secondo Ottocento e del Novecento, nonché la biografia, le opere e la poetica 

degli autori presi in esame; 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dal secondo Ottocento ad oggi, in relazione ai 

principali processi sociali, culturali e politici di riferimento. 

- Conoscere i principali eventi e i processi di trasformazione tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in Italia, in 

Europa e nel mondo; 

- Collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fenomeni storici oggetto di studio; 

                                                                                                                                                                                                            

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale espositiva-sintetica; 

- Lezione interattiva con approfondimento dell’argomento; 

- Lettura e analisi guidata dei testi letterari; 

- Conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica; 

- Dibattiti in classe su temi di interesse storico e di attualità; 

- Lavori di gruppo coordinati dal docente;  

                                                                                                                                                                                                                       

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo; 

- Audiovisivi, documentari; 

- Fotocopie, schemi e materiale vario fornito dal docente; 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Verifiche orali; 

- Verifiche scritte; 

- Le verifiche scritte sono state svolte secondo le tipologie previste dal nuovo esame di stato,tipologia A-B-C; 

                                                                                                                                                                                           

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è tenuto conto: 

- Dei livelli di partenza e dei progressi in itinere; 

- Della quantità e della qualità delle conoscenze acquisite, nonché della rielaborazione delle stesse; 

- Di un adeguato metodo di studio; 

- Dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo; 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2019 

Testo in adozione: Roncoroni-Cappellini “Il Rosso e il Blu” Vol. 3 Signorelli 

 

Modulo n.1: L’età del Positivismo e del Realismo 

Le linee generali della cultura europea: il Naturalismo. 

Le linee generali della cultura italiana: la Scapigliatura e il Verismo. 

Modulo n.2: Giovanni Verga 

Biografia, opere, pensiero e poetica 

Da “Vita dei Campi”; la lupa 

Da “Novelle Rusticane”; Libertà 

Dal “Mastro don Gesualdo”; La morte di Gesualdo 

Modulo n.3: L’età del Decadentismo 

Il Simbolismo e Charles Baudelaire (caratteri generali). 

Il Decadentismo. 

Le linee generali della cultura europea: l’irrazionalismo. 

Le linee generali della cultura italiana: I caratteri del Decadentismo italiano. 

Modulo n.4: Giovanni Pascoli 

Biografia, opere, pensiero e poetica 

La poetica del “Fanciullino” 

Da “Myricae”: L’Assiuolo 

Dai  “Canti di Castelvecchio”: La mia sera, Nebbia. 

Modulo n.5: Gabriele D’Annunzio 

Biografia, opere, pensiero e poetica 

I capolavori in prosa.  

La grande poesia di “Alcyone” 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 

 

Modulo n.6: Il primo Novecento 

Le linee generali della cultura europea 

Le linee generali della cultura italiana. 

La poesia del Primo Novecento: il Crepuscolarismo: Guido Gozzano e Sergio Corazzini(caratteri generali); 

Dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (passi scelti). 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti (caratteri generali); “Il Manifesto del Futurismo” e “Il Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”. 

La narrativa del Primo Novecento; le caratteristiche del romanzo del Novecento. 

Il romanzo della crisi e il romanzo psicologico 

 

Modulo n.7: Luigi Pirandello 

Biografia, opere, pensiero, poetico 

La poetica dell’”Umorismo”. 

“Il Fu Mattia Pascal” 

Da “Novelle per un anno”: La patente, Il treno ha fischiato. 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Un piccolo difetto. 

I Capolavori teatrali. 
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Modulo n.8: Italo Svevo 

Biografia, opere, pensiero, poetico 

“Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

Da “La coscienza di Zeno”: L’esplosione finale. 

 

Modulo n.9: La lirica del ‘900 

Le linee generali della cultura italiana: gli intellettuali e l’urgenza dell’impegno. 

Le tendenze letterarie tra il 1° e il 2° dopoguerra. 

L’Ermetismo. 

 

Modulo n.10: Giuseppe Ungaretti 

Biografia, opere, pensiero, poetica 

Caratteri generali delle raccolte poetiche ungarettiane: “Il Porto sepolto”, “L’ Allegria”, “Sentimento del tempo”, “Il 

Dolore” 

Da “L’Allegria”: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

 

Modulo n.11: Salvatore Quasimodo 

Biografia, opere, poetica 

Caratteristiche generali delle raccolte poetiche: la fase ermetica, la stagione dell’impegno 

Da “Acque e terre”: Ed e’ subito sera 

Da “Giorno dopo giorno”: Uomo del mio tempo 

 

Modulo n.12: Eugenio Montale 

Biografia, opere,poetica 

Caratteristiche generali delle raccolte poetiche: il male di vivere, la possibilita’ del “ varco”, la poetica degli oggetti 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

Modulo n.13: Il Neorealismo 

Caratteri generali del movimento: la stagione dell’impegno, le tematiche e le scelte formali. 

 

 

 

Trapani,13/05/2019                                                                                                                              Il  Docente 

                                                                                                                                                                Maria Orlando  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

 

MATERIA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

CLASSE: V SEZ. E  ITI 

DOCENTE: ORLANDO MARIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO 

La classe V E, costituita da 18 alunni di sesso maschile, di cui uno ha frequentato in modo discontinuo solo durante il 

primo quadrimestre, si presenta abbastanza eterogenea per conoscenze, competenze e capacità, cosi come nell’impegno 

e nel metodo di lavoro. Tutti gli allievi si sono dimostrati comunque seri,  responsabili, attenti, disponibili e interessati 

al dialogo educativo e didattico, pronti ad intervenire e a interrogare l’insegnante su aspetti peculiari degli argomenti 

trattati in classe, evidenziando un livello di maturità adeguatamente raggiunto. Una buona parte degli allievi ha mostrato 

impegno e interesse costanti raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati in sede di programmazione e pervenendo a un 

profitto pienamente sufficiente e in alcuni casi medio-alto. I rimanenti alunni, pur manifestando interesse e 

partecipazione attiva durante le lezioni, hanno profuso un impegno non sempre costante evidenziando un metodo di 

studio mnemonico e poco produttivo,  pervenendo quindi, con le opportune sollecitazioni, a un profitto 

complessivamente sufficiente. L’insegnamento della disciplina ha mirato soprattutto al potenziamento delle capacità 

logico-analitiche e comunicative degli allievi, nonché all’acquisizione critica degli argomenti presi in esame. Il percorso 

didattico, incentrato sugli eventi significativi e sulle principali linee evolutive dell’assetto socio-politico-economico 

della storia del secondo Ottocento e del Novecento in Italia, in Europa e nel mondo, ha tenuto conto della situazione 

iniziale della classe, degli obiettivi specifici della disciplina ed è stato svolto conformemente alle capacità di 

assimilazione della classe, che sono risultate adeguate al livello di preparazione degli allievi; pertanto la 

programmazione curriculare prevista non ha subito particolari rallentamenti rispetto a quanto programmato all’inizio 

dell’anno scolastico. Ne consegue che la classe è pervenuta ad un’acquisizione consapevole degli argomenti oggetto di 

studio, con il raggiungimento degli obiettivi disciplinari da parte di tutti gli allievi, seppure in maniera diversa per 

ciascuno di loro. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ 

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere nella storia contemporanea le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

quelli di discontinuità con il presente; 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; 

- Leggere e interpretare i fenomeni storici, individuandone i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

METOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale espositiva-sintetica; 

- Lezione interattiva con approfondimento dell’argomento; 

- Analisi guidata; 

- Conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica; 

- Dibattiti in classe su temi di interesse culturale e letterario; 

- Lavori di gruppo coordinati dal docente. 

                                                                                                                                                                                                                                               

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo; 

- Audiovisivi, documentari; 

- Fotocopie, schemi e materiale vario fornito dal docente. 

                                                                                                                                                                                                                                             

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Esercitazioni guidate; 

- Partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative; 

- Colloqui. 

                                                                                                                                                                                                                                 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è tenuto conto: 

- Dei livelli di partenza e dei progressi in itinere; 

- Della quantità e della qualità delle conoscenze acquisite, nonché della rielaborazione delle stesse; 
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- Di un adeguato metodo di studio; 

- Dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

                                                                                                                                                                                                                        

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2019 

Testo in adozione: Cristiano-Di Rienzo, “I fatti e le interpretazioni”, Vol.3, Petrini 

 

Modulo n.1: La grande guerra e la rivoluzione russa 

- Il sistema economico internazionale e la nuova industria 

- L’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Modulo n.2: La crisi del dopoguerra 

- Le conseguenze della grande guerra 

- Le grandi potenze nel dopoguerra 

- La crisi economica mondiale 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Modulo n.3: I regimi totalitari 

- Lo stato totalitario 

- Il fascismo 

- Il nazismo 

- Lo stalinismo 

- Il regime autoritario in Spagna 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Modulo n.4: La seconda guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale 

- La seconda guerra mondiale 

- Dopoguerra e ricostruzione 

- Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la guerra fredda 

- La decolonizzazione 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Modulo n.5: L’età del bipolarismo 

- USA e URSS tra coesistenza e competizioni 

- L’Italia repubblicana 

 

Trapani,13/05/2019                                                                                                                              Il  Docente 

                                                                                                                                                                   Maria Orlando 
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Istituto Tecnico Industriale “L.  Da Vinci “ 

Trapani 

 

Programma svolto di matematica  
Classe : 5ª E 

Insegnante : Venezia Carmela 

Anno scolastico : 2018-2019 

 
 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva – Integrale indefinito – Integrali indefiniti immediati – Integrazione per scomposizione – 

Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione delle funzioni razionali fratte 

(1°caso: discriminante nullo, 2°caso: discriminante positivo, 3°caso: discriminante negativo) 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Problema delle aree – Area del trapezoide – Definizione di integrale definito – Proprietà 

dell’integrale definito – Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione – 

Significato geometrico dell’integrale definito – Calcolo di aree – Applicazione dell’integrazione al 

calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Coordinate cartesiane nello spazio  Equazione del piano 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

Insiemi di punti del piano – Punti d’accumulazione – Insiemi aperti – Insiemi chiusi – Definizione 

di funzione reale di due variabili reali – Insieme d’esistenza delle funzioni di due variabili - 

Derivate parziali delle funzione di due variabili – Derivate parziali degli ordini superiori – Teorema 

di Schwarz – Massimi e minimi con le derivate. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 

Nozioni generali e teorema di Cauchy – Equazioni differenziali a variabili separate - Equazioni 

differenziali a variabili separabili. 
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Allegato A 

 

RELAZIONE FINALE 

 DOCENTI : Giuseppe Scalabrino ; Ingargiola Nicolò (compresenza) 
 

Materia: Tecnologie e Progettazioni di Sistemi Elettrici ed Elettronici  
Classe V° sez. E  Anno Scolastico 2018-2019  
 
In relazione alla programmazione didattico-curricolare del ptof, la situazione della classe 
alla fine del presente a.s. si riassume con quanto segue: 
 

La classe si è dimostrata piuttosto eterogenea nel corso dell’anno scolastico, con pochi 
allievi che hanno raggiunto un buon profitto e numerosi allievi che invece hanno dimostrato 
un impegno altalenante che ha determinato un rendimento non sempre soddisfacente 
anche se complessivamente sufficiente. 

Sono state sviluppate, e nel complesso sufficientemente conseguite, le seguenti 
competenze generali e specifiche: 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

 capacità di sviluppare e documentare progetti con l’impiego di motori elettrici comandati 
in logica cablata e/o logica programmabile; 

 competenze relative alla programmazione di PLC nell’ambito si semplici processi di 
’automazione industriale; 

 competenze relative alla capacità di sviluppare progetti di impianti elettrici di media 
complessità sia in bassa tensione che in media tensione; 

 conoscenze sul panorama, nazionale e regionale, di produzione di energia elettrica in 
italia (2017); 

 conoscenze delle soluzioni tecnologiche in tema di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili (fotovoltaica ed eolica) 

 

 
Libro di testo utilizzato: 

Conte - Ortolani- Erbogasto - Venturi –  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI – vol. 3 
HOEPLI  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

MODULO 1 – Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione 

Contenuti Periodo 

Ud 1: Sovracorrenti 
 Sovraccarico e cortocircuito 

 Sollecitazione termica per sovraccarico 

 Corrente di cortocircuito ohmico ed induttivo 

 Fattore di cresta 

1° quadrimestre 
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 Sollecitazione termica per cortocircuito 

 Sollecitazioni elettrodinamici 
 

Ud2: Calcolo delle correnti di cortocircuito 

 Potenza di cortocircuito 

 Impedenza della rete di alimentazione 

 Impedenza del trasformatore 

 Corrente di cortocircuito per linea monofase e trifase 

 Linea alimentata da trasformatore trifase MT/BT 

 Corrente di cortocircuito minima convenzionale 
 

Ud3: - Protezione dalle sovracorrenti 
 Apparecchi di manovra e protezione dalle sovracorrenti 

 Caratteristiche funzionali degli interruttori 

 Interruttori automatici per bassa tensione 

 Sgancia tori di sovracorrente 

 Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione 

 Fusibili e loro caratteristiche 

 Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico e modalità 
di installazione dei dispositivi di protezione 

 Protezione delle condutture elettriche da cortocircuito 

 Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti 

 

MODULO 2 – Programmazione ed applicazioni dei PLC 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Programmazione dei PLC 

 Indirizzamento della memoria dei PLC CP1L-14 - OMRON 

 Linguaggio Ladder 

 Elaborazione di tipo booleana di istruzioni  

 Blocchi funzioni predefiniti 

 Piattaforma di sviluppo CX-ONE  OMRON (CX- programmer; CX- 
Supervisor) 

 Operazioni con funzioni (set, rset, Kepp) 

 Operazioni di temporizzazione (all’avvio e con ritardo; all’avvio ed alla 
disinserzione) 

 Operazioni di conteggio avanti, indietro e avanti-indietro (CNT, CNTR) 

 Operazioni di spostamento dati (MOV) 

 Operazioni di comparazione (CMP) 

 Operazioni di incremento e decremento (++; ++B) 

 Operazioni di confronto (=,<>,<,<=,>,>=) 
 

Ud2: Applicazioni in logica programmata dei PLC di laboratorio 

 Avviamento in marcia avanti-indietro di un MAT 

 Inversione di marcia automatica di un MAT 

 Linea di smistamento di tre prodotti diversi su nastro trasportatore 

 Impianto di selezione e conteggio scatole su due nastri trasportatori 

 Avviamento in sequenza di due o più motori in relazione a ciclo di 
funzionamento assegnato 

 Impianto di impianto di trasporto,riempimento e confezionamento 
bottiglie 

 Avviamento Y-D in logica programmabile 

1°/ 2° 
quadrimestre 
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 Giochi d’acqua di una fontana(sviluppo programmazione 
1°simulazione – II prova del 28/02/2019) 
 

 

MODULO 3 – Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Trasmissione e distribuzione 

 Generalità e classificazioni 

 Criteri di scelta del sistema di trasmissione 

 Condizioni del neutro nei sistemi trifase 
 

Ud2: Sovratensioni e relative protezioni 
 Classificazioni delle sovratensioni 

 Sovratensioni di origine interna a frequenza industriale 

 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio 

 Sovratensioni di origine interna a carattere impulsivo 

 Sovratensioni di origine esterna 

 Coordinamento dell’isolamento 

 Scaricatori di sovratensione 

 Caratteristiche e installazione degli SPD 
 

Ud3: Cabine elettriche MT/BT 

 Definizioni e classificazioni  

 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione 

 Schemi tipici delle cabine di utenze industriali alimentati in MT 

 Scelta dei componenti in MT 

 Scelta del Trasformatore MT/BT 

 Scelta dei componenti in BT 

 Protezioni aggiuntive in cabina  

 Impianto di terra delle cabine MT/BT 
 

Ud4: Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione 

 Baricentro elettrico di un impianto 

 Sistemi di distribuzione in media tensione (a centri di carico , ad 
anello) 

 Sistemi di distribuzione in bassa tensione 

 Connessione degli utenti passivi alla rete di bassa tensione pubblica 
 

Ud5: Rifasamento degli impianti elettrici 
 Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 

 Calcolo della potenza reattiva di rifasamento 

 Modalità di rifasamento 

 Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra 
 

2° quadrimestre 

 

MODULO 4 – Produzione dell’energia elettrica 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Aspetti generali 
 Fonti primarie di energia 

 Produzione e consumi (bilancio energetico nazionale e regionale 

2° quadrimestre 
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https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancien
ergiaelettrica - 2017) 

 Sercìvizio di base  e servizio di punta 

 Localizzazioni delle centrali 
 

Ud2: Produzione da fonti rinnovabili 
 Aspetti generali e dati nazionali di produzione (2017) 

 Sovratensioni di origine interna a frequenza industriale 
 Produzione da impianti fotovoltaici (tipi di impianti, trasformazioni 

energetiche , elementi strutturali,schemi tipici) 
 Produzione da impianti eolici (tipi di impianti, trasformazioni 

energetiche , elementi strutturali, schemi tipici) 
 

 
METODOLOGIE: 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA STRUMENTI 
TIPOLOGIE 
VERIFICHE 

Lezione frontale  
Compilazione quaderno degli 
appunti.  
Esercitazione/lezione in 
laboratorio a mezzo 
tecnologie audiovisive e/o 
multimediali  
Svolgimento in classe di temi 
di esame anni scolastici 
precedenti 

Libro di testo  
Quaderno appunti  
Materiale e strumentazione 
disponibili in laboratorio  

Interrogazioni orali, prove 
con quesiti e 
semistrutturate,  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: (utilizzati quelli segnati con X): 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti X 

Comprensione 
X 

Uso corretto di procedure 
 

Capacità di effettuare 
scelte 

X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento 
X 

Capacità di valutazione 
 

Capacità di trarre 
conclusioni 

X 

Uso corretto 
concetti 

X 
Uso corretto di strumenti e 
mezzi interpretativi 

X 
Capacità di relazionare e 
documentare 

X 

Soluzione 
problemi 

 
 

 
 

 

 
 
 
Firma del Docente                                                    Firma eventuale Docente Compresente     
 

 
________________________                                 ________________________ 
 
 
Trapani, lì14/05/2019 
 
 

https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancienergiaelettrica
https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancienergiaelettrica
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: RUSSO GIUSEPPE 

 

Classe 5 E indirizzo elettronica-

elettrotecnica 

TESTO ADOTTATO Più movimento/ Fiorini, Bocchi, Coretti,Chiesa. Marietti scuola 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Video cassette -  

 

SUPPORTI FISICI 

Piccoli attrezzi  

Grandi attrezzi 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  60 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE 
Curricolari 

 48 

Area di progetto  

Attività varie  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

ADOTTATE 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
 

BLOCCHI TEMATICI 

 

ARGOMENTI 

COLLEGAMENTI 

ALTRE MATERIE 

 

 

 

 

Schemi motori di base 

 

Conoscenza dello schema corporeo e dello schema corporeo sia in 

forma statica che dinamica. 

Percezione spazio,temporale. 

Coordinazione oculo-manuale 

Equilibrio statico e dinamico 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

fisiologico 

Miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie 

Incremento della velocità e della resistenza 

Sviluppo della forza. 

Miglioramento della mobilità articolare 

Potenziamento dell’elasticità 

 

Conoscenza degli 

obiettivi e delle 

caratteristiche proprie 

dell’attività motoria 

Comprendere la funzione delle attività psico-motorie svolte 

Conoscenza del linguaggio specifico in alcune discipline sportive 
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Conoscenza delle regole 

nella pratica sportiva 

Potenziamento delle capacità operative ed organizzative 

Conoscenza di alcuni sports di squadra ed individuali 

Partecipazione a tornei e gare scolastiche 

 

 

Cinesiologia muscolare Movimenti del busto 

Movimenti arti superiori ed inferiori 

 

 

 

Teoria e Metodologia Conoscenza delle regole della Pallavolo 

Conoscenza della disciplina sportiva  atletica leggera 

Cenni sul doping e sostanze dopanti. 

Elementi di primo soccorso. 

Salute e benessere:i rischi della sedentarietà, il movimento come 

prevenzione. 

I disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, obesità. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Orale e pratica 4 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN % 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

OTTIMO   x 

BUONO  x  

DISCRETO x   

SUFFICIENTE    

NON RAGGIUNTO    
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Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Maurizio Di Stefano 
-Nicolò Ingargiola 

VE ITI 
SISTEMI AUTOMATICI 

n. 5 ore di lezione settimanali 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORI TITOLO CASA EDITRICE 
Fabrizio Cerri 

Giuliano Ortolani 

Ezio Venturi 

 

CORSO DI SISTEMI 

AUTOMATICI VOL. 3 
HOEPLI 

 
Situazione della classe 
Nelle seguenti tabelle riassuntive viene riportata la situazione della classe al termine 
delle attività didattiche: 

 
Brevi note sul profitto 
N° … allievi hanno raggiunto un profitto elevato 

N° 1 allievi hanno raggiunto un profitto buono 

N° 3 allievi hanno raggiunto un profitto discreto 

N° 8 allievi hanno raggiunto un profitto sufficiente 

N° 4 allievi hanno raggiunto un profitto quasi sufficiente  

N°1 allievi hanno raggiunto un profitto non sufficiente 

 
Brevi note sulla motivazione in merito all’apprendimento disciplinare 
N° 1 allievi hanno espresso una motivazione all’apprendimento elevata 

N° … allievi hanno espresso una motivazione all’apprendimento buona 

N° 3 allievi hanno espresso una motivazione all’apprendimento discreta 

N° 8 allievi hanno espresso una motivazione all’apprendimento sufficiente 

N° 5 allievi hanno espresso una motivazione all’apprendimento insufficiente 

 
Brevi note sulla partecipazione nell’ambito delle attività svolte 
N° 1 allievi hanno  dimostrato una partecipazione costantemente attiva e propositiva 

N° 3 allievi hanno dimostrato una partecipazione per lo più attiva e propositiva 

N° 8 allievi hanno dimostrato una partecipazione attiva 

N° 4 allievi hanno dimostrato una partecipazione non sempre  attiva 

N° 1 allievi hanno dimostrato una partecipazione passiva 

 
Brevi note sui livelli di competenze raggiunti 
N° … allievi hanno  raggiunto un livello  di competenze ottimo 

N° 1 allievi hanno raggiunto un livello  di competenze buono 

N° 3 allievi hanno raggiunto un livello di competenze discreto 

N°  12 allievi hanno raggiunto un livello di competenze sufficiente 

N° 1 allievi hanno raggiunto un livello di competenze non sufficiente 

 
Metodologie e strumenti 

Lezione frontale interattiva, esperienze di gruppo in laboratorio, esercitazioni su casi 
pratici e professionali, risoluzione di prove d’esame.  Libro di testo, appunti delle 
lezioni, dispense del docente, strumentazione di laboratorio, manuale. 

 
Tipologie di verifiche 

Risoluzione di casi pratici e professionali, relazioni sulle esperienze in laboratorio, 

esposizioni orali, test a scelta multipla. 
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Programma svolto 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 Analisi nel dominio del tempo e 

legame col dominio della 

variabile complessa s 

(ripasso e approfondimento) 

- La rappresentazione con lo stato di un sistema dinamico del 

primo ordine; 

- Trasformazione secondo Laplace della rappresentazione con 

lo stato; 

- Risposta libera, forzata, completa, concetto di funzione di 

trasferimento. 

2 

Analisi nel dominio della 

variabile complessa s (ripasso  

ed approfondimento) 

- Definizione e proprietà della funzione di trasferimento 
(f.d.t.); 

- Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri-guadagno, poli- 
zeri-fattore di trasferimento, rapporto di polinomi, 
poli- residui); 

- Calcolo delle risposte ai segnali canonici; 

- Teoremi del valore iniziale e finale e della traslazione 
nel dominio del tempo; 

- Modello nel dominio di s dei sistemi del secondo 
ordine; polinomio caratteristico e suoi parametri 

- Posizione e natura dei poli al variare dello 
smorzamento e influenza sulla risposta al gradino nel 
dominio del tempo; 

- Modello sistemico del motore in cc a magneti 
permanenti come esempio di sistema del secondo 
ordine. 

3 

Analisi nel dominio della 

frequenza (ripasso e 

approfondimento) 

-Diagrammi polari di Nyquist: esempi di tracciamento 

-Diagrammi di Bode: tracciamento manuale o tramite 
foglio elettronico; 

- Tracciamento dei diagrammi di Bode nel caso di poli 
complessi e coniugati con le curve normalizzate. 

4 

Sistemi interconnessi - sistemi 

retroazionati 
-Interconnessione in cascata, parallelo, controreazione e 
f.d.t. globale del sistema interconnesso; 

-Schema archétipo a controreazione; 

-Funzioni di trasferimento ingresso-uscita, in anello 
aperto, disturbo-uscita; 

-Retroazione positiva e negativa; 

-Prestazioni di un sistema retro azionato e legame con la 
natura della retroazione. 

5 

Amplificatore operazionale e sue 

applicazioni 
-Concetto generale di amplificatore; 

-Amplificatore di tensione, di corrente, a trans 
conduttanza , a trans resistenza; 

-Amplificatore operazionale ideale e reale, la massa 
virtuale; 

-Amplificatore invertente e non invertente; 

-Configurazione differenziale; 

-Nodo sommatore algebrico; 

- Buffer; 

- Comparatore 

- Studio con Multisim dei circuiti con operazionale 
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6 

Teoria della stabilità di un 

sistema lineare stazionario 
-Concetto di stabilità asintotica interna; 

-Condizioni di stabilità sulla risposta libera e sui poli della 
funzione di trasferimento; 

-Principio dell’argomento; 

-Deduzione del Criterio di Nyquist generale e ridotto per 
sistemi retroazionati; 

-Stabilità robusta dei sistemi a stabilità regolare, margine 
di fase e margine di guadagno;  

- Criterio di Bode; 

-Sistemi a fase minima, Criterio di Bode ridotto. 

7 

Compensazione della stabilità  -Compensazione con polo dominante, con rete polo-zero, 
con rete zero polo, con rete a sella; 

-Rete di compensazione con polo dominante attiva e 
passiva; 

-Rete di compensazione polo-zero attiva e passiva; 

-Rete di compensazione zero-polo attiva e passiva; 

-Rete di compensazione a sella passiva; 

-Il regolatore industriale PID; 

-Equivalenza tra regolatore PD e la rete di compensazione 
zero-polo. 

8 
 

Sistemi di regolazione continua -Schema a blocchi di un sistema di regolazione 

-Regolazione statica e astatica 

-Precisione statica e reiezione del disturbo posto in uscita. 

-Progetto statico (soddisfacimento precisione statica) 

-Progetto dinamico (soddisfacimento stabilità robusta e 
prontezza di risposta legata alla pulsazione di 
attraversamento). 

- Progetto del sistema di regolazione della velocità di un 
motore in c.c. 

-Progetto di un sistema di regolazione della temperatura 

9 

Sistemi di asservimento -Principio di funzionamento; 

-Errore di posizione, di velocità, di accelerazione; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento in base agli 
errori; 

-Sistemi di asservimento a retroazione proporzionale; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento a retroazione 
proporzionale in base al numero di poli nell’origine; 

-Sviluppo del progetto di un sistema di asservimento per 
il controllo della posizione dell’asse di un motore; 

-Trasferimento della teoria dei sistemi di asservimento ai 
sistemi di regolazione astatici. 

10 

Sensori  - Encoder assoluto e differenziale; 

- Termocoppie; 

- Fotocellule; 

- Finecorsa;  

- Dinamo  tachimetrica; 

11 

Elettropneumatica  - Cilindri a semplice e doppio effetto 

- Valvole 3/2 monostabili 

- Valvole 4/2 bistabili 

- Cicli a due pistoni 

- Cicli a tre pistoni 

- Diagrammi temporali dei cicli e individuazione di 
eventuali segnali bloccanti 
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12 

La regolazione di velocità dei 

motori 
- Regolazione di velocità dei motori in c.c. a coppia 

costante e potenza costante (dispensa del docente); 

- Regolazione di velocità dei motori asincroni 
trifase (dispensa del docente) 

12 

Programmazione dei PLC 

Omron 
- La tabella di assegnazione I//0 e codici dei 

componenti; 

- Comando di automazioni di modesta complessità 
col PLC. 

13 

Prove d’esame - Sviluppo di alcune prove d’esame degli anni 
passati; 

- Sviluppo di quesiti delle simulazioni 2019 non 
svolti dagli allievi; 

- Sviluppo dei quesiti delle simulazioni 2019 per lo 
stesso indirizzo, ma articolazione Elettronica e 
Automazione. 

 

            I docenti                                        Gli Allievi 
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I.T.I. “ L. DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA DEFINITIVO DI LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V E 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  PROF. CAVARRETTA BRIGIDA 

 

La classe V E, assegnatami per l’anno scolastico 2018-2019, presentava, 

all’inizio dell’anno scolastico diversi livelli di conoscenze e competenze 

linguistiche, lessicali e grammaticali che, per quanto possibile, ho cercato 

di amalgamare.  

L’obiettivo principale di questo anno scolastico é stato, tuttavia, quello di 

sviluppare le capacità di ricezione e di espressione orale e scritta relative 

ad un lessico tecnico allo scopo di raggiungere una padronanza operativa 

dello stesso. 

Per raggiungere tale obiettivo mi sono avvalsa di lezioni frontali e/o 

interattive, metodo induttivo e deduttivo, tecniche di lettura e analisi e uso 

di strumenti multimediali. 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle verifiche in itinere 

scritte ed orali,della correzione degli esercizi assegnati e di varie attività 

individuali o di gruppo svolte in classe e l’obiettivo principale è stato 

quello di valutare la conoscenza degli argomenti oggetto di studio e la 

competenza comunicativa degli alunni.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Dal libro di testo “New On Charge” di A. Strambo, P. Linwood e        G. 

Dorrity 

Editore Petrini 

 

Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 

 

The principles of magnetism and electromagnetism 

Maglev vehicles 

 

Unit 5 Section1: ELECTRICITY ( Measuring Electricity) 

 

Electrical measures 

Understanding Units of Measure: The development of the measurement 

system - Base units and derived units 
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Unit 6 Section1: ELECTRICITY ( Current and circuits) 

 

DC and AC circuits 

Danger! Electric shock! 

 

Unit 7  ELECTRICITY (AC and DC generators) 
 

The generation of current 

AC generators 

DC generators 

AC versus DC 

  Nikola Tesla (biographical notes) 

Electric motors 

Types and features of DC and AC motors  

 

 

Unit 8: Batteries 

    

Types of battery: Primary cells and secondary cells 

 

Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources 

 

Electricity generation, transmission and distribution: 

Energy resources 

Generation 

Transmission and distribution 

Energy production - which way forward? 

Solar power 

Wind power  

Biomass 

Geothermal energy 

 

Unit 10: Robotics and automation 

 

Robots ( history, definition, applications) 

FAQs about robots 
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Can robots see? 

Can robots think? 

What can they do? 

The Turing test 

Asimov’s three laws of robotics 

 

 

 

Da materiale fornito agli studenti: 

 

The Transformer 

Electric cars 

 

 

 

Trapani, 14/05/2019 

 

 

 

 

L’insegnante  

                         
Brigida Cavarretta 
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A.S. 2018/2019 
 

Docente/i Classe ITI -ITN Materia 

NOTO 

FOTI 
5 E ITI ELETTROTECNICA 

 

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORE TITOLO 

G. CONTE 

M. CESARINI 
E. IMPALLOMENI 

CORSO DI 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA VOL.2-3 

 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Risoluzione delle reti 

elettriche lineari in 

corrente alternata 

trifase 

Sistemi trifase 

Generatore di trifase simmetrico a stella e a triangolo 

TENSIONI DI FASE E TENSIONI DI LINEA 

Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo 

CORRENTI DI LINEA E CORRENTI DI FASE 

Esame dei collegamenti generatore carico per i sistemi trifase 

simmetrici ed equilibrati 

CONFIGURAZIONI 

Metodo del circuito equivalente monofase 

Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati 

Sistemi trifase simmetrici e squilibrati 

Potenze nei sistemi trifase simmetrici e squilibrati 

Rifasamento di carichi trifase 

2 

Aspetti generali delle 

macchine elettriche 

Definizione e Classificazione delle macchine elettriche 

Circuiti elettrici e magnetici 

Perdite e rendimento 

Perdite negli elementi conduttori, nei nuclei magnetici, PER 

ISTERESI MAGNETICA,  PER CORRENTI PARASSITE, 

negli isolamenti, meccaniche, addizionali. 

Rendimento 

Tipi di servizio delle macchine elettriche. 

3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Trasformatore 

monofase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensione indotta da un flusso magnetico sinusoidale 

Circuiti elettrici magneticamente accoppiati 

Aspetti costruttivi , struttura generale dei trasformatori, 

Nucleo magnetico, Avvolgimenti, Sistemi di raffreddamento 

 

Principio di funzionamento del trasformatore ideale 

FUNZIONAMENTO A VUOTO 

FUNZIONAMENTO A CARICO 

TRASFORMAZIONE DELLE IMPEDENZE 
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Circuito equivalente del trasformatore reale 

Funzionamento a vuoto, RAPPORTO DI 

TRASFORMAZIONE A VUOTO, BILANCIO e PROVA A 

VUOTO. 

Funzionamento a carico, BILANCIO, Circuito equivalente 

primario e secondario. 

Funzionamento in cortocircuito e PROVA DI 

CORTOCIRCUITO. 

Dati di targa del trasformatore 

4 

Cenni sul 

trasformatore trifase 

Caratteristiche costruttive e principio di funzionamento, 

funzionamento a vuoto, a carico, in corto circuito. 

5 

Motore asincrono 

trifase 

Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito magnetico 

statorico e rotorico, avvolgimento statorico e rotorico. 

Campo magnetico rotante. 

Tensione indotte negli avvolgimenti, funzionamento con 

rotore in movimento, scorrimento, circuito equivalente, 

funzionamento a carico e bilancio delle potenze, 

funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. 

Caratteristica meccanica del m.a.t. 

 

 

6 

Cenni di avviamento 

e regolazione della 

velocità 

Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di 

avviamento. Motore a doppia gabbia e a barre alte. 

Avviamento a tensione ridotta. 

7 

Cenni Macchina 

sincrona 

Struttura generale dell’alternatore trifase  

Rotore e avvolgimento di eccitazione  

Statore e avvolgimento indotto  

Sistemi di eccitazione  

Funzionamento a vuoto 

TENSIONI INDOTTE NELLE FASI STATORICHE  

CARATTERISTICA A VUOTO DELL’ALTERNATORE  

BILANCIO DELLE POTENZE  

Funzionamento a carico, reazione d’indotto  

CIRCUITO PURAMENTE OHMICO, INDUTTIVVO e CAPACITIVO  

8 

Cenni di Elettronica 

di potenza 

 

Diodo PN, SCR,  BJT, MOSFET e IGBT usati come 

interruttori statici. 

Raddrizzatore monofase a mezzo ponte e a ponte. 

Raddrizzatore trifase. 

Schema a blocchi dell'alimentatore. 
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8 

Laboratorio di 

misure elettriche ed 

elettroniche 

 

Prova a vuoto e in corto-circuito del trasformatore 

Prova a vuoto e in cortocircuito del motore asincrono trifase. 

Misura della resistenza di un m.a.t. 

 

 

 

I Docenti 
Prof. Antonino Noto 

Prof. Foti Sebastiano 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO 

 

 Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e 

metodi di misura e collaudo; 
 Progettazione di impianti elettrici civili e industriali anche ad alto grado 

di automazione, impianti di produzione dell’energia, anche da fonti 
rinnovabili; 

 Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica: 
aspetti tecnici ed economici; 

 Macchine: macchine elettriche, azionamenti e sistemi di conversione 
dell’energia; 

 Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di programmi per il 

controllo di sistemi automatici o domotici in ambiente civile e 
industriale; 

 Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: normativa, 
fattori di rischio, piano per la sicurezza e impatto ambientale; 

 Circuiti e componenti negli impianti elettrici civili e industriali anche ad 
alto grado di automazione; 

 Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
della V^ sez. E  

indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione : Elettrotecnica 

anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

 

ALLEGATO “B” 

Esterno al Documento del 15 maggio 

 
a) Griglie di correzione della prima prova scritta 

b) Griglia di correzione della seconda prova scritta 
c) Proposta di griglia di valutazione  del colloquio 

d) Tabella di corrispondenza voti disciplinari/giudizi tratta dal PTOF 
e) Tabella per l’attribuzione del voto di condotta adottata dal Collegio 

dei docenti 

f) Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
g) Documentazioni relative al PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 

 
 


