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1. CONTESTO                                                                                                

1.1 Informazioni generali                                                                                                        ►
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale
e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica.
Con  l’accorpamento  con  l’Istituto  “A.  Pozzo”  nell’a.s.  2016  -‘17  la  scuola  ha  ampliato
ulteriormente la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di
Trento.
In un contesto globale in continua evoluzione l’Istituto si propone il compito e la responsabilità di
formare cittadini professionalmente competenti, aperti al confronto e flessibili per adattarsi
ai continui cambiamenti.
Superando la separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, l’Istituto procede verso
un umanesimo tecnologico, visto come unica strada per far crescere giovani responsabili ed
equilibrati,  capaci  di  inserirsi  costruttivamente  nella  società,  in  grado  di  rispondere  alle
molteplici  sfide  della  vita  contemporanea  e  di  stare  al  passo  con  il  progresso  culturale,
tecnologico e scientifico.
Il compito dell’Istituto non è soltanto quello di migliorare la preparazione culturale di base di
studenti  e studentesse, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei
sistemi simbolici, ma anche quello di ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e
competenze.
Con strumenti culturali e valoriali di grande spessore, attraverso la ricerca e l’innovazione, le
risorse  offerte  dal  contesto  territoriale  ed  internazionale,  la  continua  sinergia  con  Aziende,
Università  e  Ricerca  ragazzi  e  ragazze  possono  prepararsi  ad  affrontare  con  gli  strumenti
necessari le richieste del mondo sociale e del lavoro e/o gli studi universitari in tutti i settori. 

In  particolare,  l’azione educativa  e formativa  condotta  dai  docenti  è  finalizzata alla  crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso:

  • la sperimentazione di innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende; 

  • il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva; 

  • la scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti; 

  • l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 

  • iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla

  • valorizzazione della componente femminile.

1.2 Presentazione dell’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti                                               ►
L’I.T.T. “M. Buonarroti”, con le sue 75 classi e oltre 1500 studenti, è tra gli Istituti superiori più grandi

della provincia di Trento.

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. 
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica,
Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio.

Le 75 classi dell’Istituto sono divise come segue:

16 classi prime

13 classi seconde

15 classi terzeT + 1 serale articolata 

15 classi quarte + 1 serale articolata 

13 classi quinteI + 1 serale articolata 
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Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/2020:
1 classe Automazione
2 classi Chimica materiali
2 classi Biotecnologie sanitarie
1 classe Elettrotecnica 
2 classi Informatica 
3 classi Meccanica Meccatronica
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio

L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi  lavorano 225
docenti e 80 tra amministrativi, tecnici e ausiliari.

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”                                        ►

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione.

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi elettrici
ed elettronici.  Nello  specifico studia gli  impianti  elettrici,  dalla  produzione di  energia,  anche da fonti
rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel
rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio. 

Automazione  fornisce  una  preparazione  interdisciplinare  che  integra  le  più  avanzate  tecnologie
dell’automazione,  dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi  e sistemi atti  al controllo
automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica digitale/analogica,
la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati. 

1.4 Quadro orario settimanale:                                                                                         ►

Materia d’insegnamento
Orario settimanale

Verifiche
III IV V

Religione 1 1 1 O

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S/O

Storia 2 2 2 O

Inglese 3 3 3 S/O

Matematica e complementi 4 4 3 S/O

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

5 (3) 6 (3) 7 (3) S/O/P

Elettrotecnica ed elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) S/O/P

Sistemi automatici 7 (4) 7 (3) 7 (3) S/O/P

Totale ore settimanali 35 35 35

Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza con il docente tecnico-pratico.
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2.  SITUAZIONE DELLA  CLASSE                                      

2.1 Composizione del Consiglio di classe                                                                             ►

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA

MATTEO ENRICO BALATTI Docente INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

ETTORE BARBIERI Docente LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI

NICOLA BRESSAN Docente
LABORATORIO  DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE    DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

GIANPAOLO  CARAFFINI Docente ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ANNA IACCHEO Docente LINGUA INGLESE

RICCARDO LUNELLI Docente 
TPSEE - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI

MARCO MARTINELLI Docente SISTEMI AUTOMATICI

FRANCESCA MAZZINI Docente MATEMATICA E COMPLEMENTI

MARIA PINGITORE Docente LINGUA E LETTERE ITALIANE

MARIA PINGITORE Docente STORIA

GIUSEPPE RUSSO Docente LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

GABRIELLA TOMASI Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Figure di riferimento del Consiglio di classe

Referente BES RICCARDO LUNELLI

Referente ASL MARCO MARTINELLI

Segretario verbalista NICOLA BRESSAN

Coordinatore del Consiglio di classe RICCARDO LUNELLI
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2.2 Continuità degli insegnanti                                                                                         ►

MATERIA III IV V

IRC MATTEO ENRICO BALATTI

Scienze motorie e sportive MARIA GRAZIA CASTELLI GABRIELLA TOMASI

Lingua e lettere italiane MARIA PINGITORE

Storia MARIA PINGITORE

Lingua inglese ANNA IACCHEO

Matematica e complementi CORRADO GIACOMELLI FRANCESCA MAZZINI

Elettronica ed elettrotecnica CLAUDIO BISOFFI ELISA MANGIA GIANPAOLO CARAFFINI

Elettronica ed elettrotecnica LAB GIACOMO QUAGLIARELLA GIUSEPPE RUSSO

Sistemi automatici MARCO MARTINELLI

Sistemi automatici LAB ETTORE BARBIERI

TPSEE RICCARDO LUNELLI

TPSEE LAB NICOLA BRESSAN

Nel corso dei tre anni, il corpo docente, come si evince dalla tabella, registra cambiamenti nelle
discipline  “Scienze  motorie  e  sportive”,  “Matematica  e  complementi”  e  in  particolare
“Elettrotecnica ed elettronica” dove, visto l'alternarsi  di  tre docenti di teoria e due docenti  di
laboratorio, non vi è stata la continuità didattica e metodologica auspicabile.
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2.3 Composizione e presentazione della classe                                                             ►
La classe V AUA che si appresta a sostenere l’esame di stato è costituita da 17 alunni che per
quanto riguarda le lingue straniere, studiano l'inglese.
La classe si è formata nell’anno scolastico 2017-18, composta da 22 studenti provenienti tredici
dalle classi seconde del nostro istituto, uno da un istituto professionale, due dall’Istituto “Marie
Curie” di Pergine e ben sei studenti ripetenti.
Dagli scrutini delle classi seconde del primo biennio dell’anno scolastico 2016-17 risulta che
quattro  studenti  sono  stati  promossi  con  una  carenza  nelle  seguenti  discipline:  “storia”,
“italiano”,  “tedesco”,  “fisica  e  laboratorio”.  Questi  debiti  sono  stati  tutti  recuperati  tranne
“tedesco”.
Al  termine del terzo anno risultano ammessi alla classe successiva diciotto studenti  mentre
quattro  risultano non idonei.  Gli  studenti  promossi  con carenze sono dieci,  quattro  con un
debito, quattro con due debiti e due studenti con tre debiti. Le discipline oggetto  sono “Lingua e
letteratura  italiana”  con  tre  carenze,  “Storia”  con  due  carenze,  “Lingua  inglese”  con  una
carenza,  “Matematica  e  Complementi  di  Matematica”  con  tre  carenze,  “Elettrotecnica  ed
elettronica” con otto carenze e “Sistemi automatici” con una carenza.  
All’inizio del quarto anno la classe è composta da diciassette studenti.
Nel corso dell'anno scolastico tutti i debiti sono risolti eccetto la carenza in  “Lingua e letteratura
italiana”.
Allo  scrutinio  del  quarto  anno  tutti  gli  studenti  sono  ammessi  alla  classe  successiva.  Sei
studenti  sono promossi con carenze: tre studenti con un solo debito e tre studenti con due
debiti. Le discipline interessate sono “Lingua e letteratura italiana” con una carenza, “Storia” con
una carenza, “Lingua inglese” con tre carenze, “Elettrotecnica ed elettronica” con due carenze e
infine “Sistemi automatici” con due carenze.  
Coerentemente alle competenze certificate in uscita dal primo biennio, la classe ha esordito con
un gruppo di quattordici studenti ad un livello di preparazione basso e di otto studenti ad un
livello di preparazione medio-alto. Sin da subito la classe ha mostrato di possedere numerose
lacune  nella  preparazione  delle  discipline  di  base,  sia  nell’area  linguistica  che  in  quella
scientifico-matematica. Inoltre,  al  di  là del comportamento  “problematico” di  alcuni studenti,
l’impegno  individuale  è  apparso  non  sempre  proficuo  e  produttivo  ad  eccezione  di  alcuni
studenti, che hanno invece risposto in modo attivo e costruttivo alle proposte degli insegnanti.
Sostanzialmente  allo  stesso  modo,  relativamente  alle  aspettative  dei  docenti,  si  sono
caratterizzati  il  quarto e il  quinto anno. I docenti  hanno cercato di stimolare gli  studenti  con
interventi  mirati  ad  un  coinvolgimento  più  attivo  nella  vita  di  classe,  ma  un  gruppo  ha
evidenziato attenzione discontinua ed un impegno scolastico,  soprattutto  per quanto attiene
all'applicazione  individuale,  poco  costruttivo  e  non  costante.  Infine  si  è  notato  anche  un
approccio  non adeguato allo  studio,  talvolta  mnemonico  e  piuttosto  superficiale,  privo  della
necessaria rielaborazione.
Le attività parascolastiche sia mattutine che pomeridiane, proposte dalla scuola hanno visto la
partecipazione di diversi alunni che si sono distinti oltreché per l' impegno profuso anche per i
lusinghieri risultati raggiunti. 
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Inoltre  è  emersa,  fin  dalla  terza,  anche  tra  i  ragazzi  “meno  impegnati”,  una  particolare
disponibilità umana a mettersi in gioco: in ambito europeo con la partecipazione a viaggi svolti
all’estero  tramite  la  mobilità  internazionale;  in  ambito  locale  con  lo  svolgimento  di  stage
aziendali o percorsi offerti a studenti preselezionati da importanti attori economici provinciali.
Nel secondo quadrimestre del quinto anno la situazione venuta a crearsi a causa del Covid19
con la sospensione di tutte le attività curricolari  ed extracurricolari  dal  26 al  29 febbraio, la
sospensione  delle  attività  didattiche  dal  5  al  15  marzo  e  i  successivi  rinvii,  e  forse  la
consapevolezza personale di dover affrontare la prova d’esame sembra aver fatto emergere un
maggiore impegno e senso di responsabilità.

Per concludere da quanto sinora detto  risulta che non è agevole esprimere un giudizio sul
profitto medio della classe, poiché sono in essa presenti livelli disomogenei nelle conoscenze,
nelle  competenze  e  nelle  capacità  che  vengono  a  delineare  il  diplomato  dell'indirizzo
“Elettronica ed elettrotecnica” specializzazione “Automazione”. Si preferisce dunque rimandare
ai giudizi individuali relativi a ciascuno studente.
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3  ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DAD)                     ►
L’attività  didattica nelle varie discipline ha fatto ricorso alla lezione frontale e dialogata, con
esercitazioni frequenti in classe, effettuate anche a piccoli gruppi e su materiali predisposti. Ciò
nell’intento di tener conto delle tematiche stabilite e del numero di ore settimanali a disposizione
di  ogni disciplina e, ovviamente,  delle caratteristiche del gruppo classe. Inoltre è stato dato
spazio  soprattutto  alla  didattica  laboratoriale  nell’intento  di  facilitare  la  comprensione  e
migliorare il consolidamento dei temi introdotti. Nelle discipline professionalizzanti gli obiettivi
sono stati perseguiti anche facendo uso di manuali tecnici forniti dai produttori, articoli di riviste
specializzate, schede di lavoro predisposte dagli insegnanti e materiale reperibile nella rete di
internet. Le attività laboratoriali, che costituiscono parte rilevante del quadro orario, sono state
valorizzate  utilizzando,  nei  laboratori  di  Sistemi  automatici,  Elettronica  ed  elettrotecnica  e
TPSEE, le apparecchiature tecnologiche più moderne, i pannelli  didattici e i  diversi software
applicativi in dotazione alla scuola. 
All’inizio  di  ogni  ’anno  scolastico,  il  Consiglio  di  classe  ha  compilato  la  scheda  di
programmazione delle  attività  educative  e  didattiche relative  alla  classe dove  ha definito  e
condiviso  gli  obiettivi  cognitivi,  formativi  e  metodologici,  gli  strumenti  di  osservazione  e  di
verifica dei processi di apprendimento e la programmazione di attività integrative tenendo conto
delle effettive caratteristiche e potenzialità degli studenti. Il consiglio di classe ha anche stabilito
un patto formativo con gli studenti.
Di  seguito  si  elencano  tali  obiettivi  generali  interdisciplinari,  comportamentali  e  cognitivi,
declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale.
1) Imparare ad imparare. 

• Acquisire un metodo di studio efficace in tutte le discipline. 
• Utilizzare strumenti e mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 
•  Valutare il  proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle

conoscenze. 
2) Progettare. 

•  Utilizzare  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi  realistici  e  adeguati  al  lavoro
progettato. 

• Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 
3) Comunicare. 

•  Migliorare  nell’esposizione  orale  e  scritta  le  competenze  in  lingua  italiana,  strumento
indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in
prospettiva, nell’ambito lavorativo. 

• Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese. 
• Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi,

utilizzando  linguaggi  differenti  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico...)  e  supporti
cartacei, informatici, multimediali. 

4) Collaborare e partecipare. 
• Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e

punti di vista diversi. 
• Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile. 
• Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al

contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità.
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6) Risolvere problemi. 
•  Individuare le fonti  da cui acquisire informazioni  e le risorse adeguate alla soluzione di

problemi. 
7) Individuare collegamenti e relazioni. 

•  Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo
trasversale. 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 
• Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie

diverse, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni. 
•  Compiere le inferenze necessarie alla comprensione dei concetti, eventi e dati presenti in

testi diversificati. 
•  Collocare in  modo pertinente e coerente concetti,  eventi,  dati  all’interno del  sistema di

riferimento ad essi relativo.
In tutte le classi si è fatto uso della lavagna interattiva multimediale e di piattaforme WEB  sulla
quale gli studenti hanno trovato materiale di approfondimento, presentazioni, video da seguire
rispettando i propri tempi e ritmi di apprendimento.
Gli  insegnanti,  nel  piano  di  lavoro  annuale  hanno  indicato  le  conoscenze,  le  abilità,  le
metodologie,  i  tempi,  gli  strumenti  adottati  e i  criteri  di  valutazione per la propria disciplina.
Inoltre hanno articolato i percorsi  tenendo conto dei tempi necessari al loro svolgimento. Nel
corso del quinto anno la sospensione delle attività didattiche a scuola ha modificato i tempi, i
programmi  e  le  attività  inizialmente  previsti  nella  scheda  di  programmazione  delle  attivita’
educative  e  didattiche  ponendo  i  docenti  e  gli  studenti  nella  situazione  di  improvvisare  la
pianificazione  e  lo  svolgimento  di  corsi  “on  line”  senza  nessuna  precedente  esperienza  o
riferimenti. Le tecnologie messe a disposizioni da multinazionali come Google e altre si sono
rivelati potenti. Alcune discipline hanno ottenuto dei risultati lusinghieri altre come le discipline di
indirizzo, per diversi  motivi  (la didattica fortemente orientata al laboratorio, la limitatezza del
materiale  didattico  in  lingua  italiana  e  le  difficoltà  insite  nell'uso  di   documentazione
professionale  da  parte  degli  studenti)  hanno  incontrato  notevoli  difficoltà  e  prefigurato  la
necessità di un'impostazione radicalmente diversa della didattica. 
Va anche segnalato che dopo la sospensione delle attività didattiche per il Covid19, la modifica
della  modalità  di  svolgimento  dell’esame di  stato  preannunciata  dai  media,  ha  creato,  per
diverse settimane, tra gli studenti una situazione di disorientamento e di incertezza che si sono
tradotte in una sospensione di gran parte delle attività di preparazione allo stesso (simulazione
delle prove scritte, preparazione ai colloqui orali, ecc.).  

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento                                                              ►

In  accordo  con  le  scelte  operate  a  livello  provinciale  anche  il  nostro  Istituto  ha  favorito  e
promosso  una  serie  importante  di  investimenti  educativi  nell’apprendimento  integrato  di
disciplina  e  lingua  (CLIL)  e  in  quello  dell’apprendimento  delle  lingue  inglese  e  tedesca,
lavorando  sul  rafforzamento  delle  competenze  linguistiche  e  metodologiche  dei  docenti  di
discipline  non  linguistiche  ed  investendo  sulla  crescita  linguistica  degli  studenti.  In  questo
contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non
linguistiche come dallo schema seguente.
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a.s. Disciplina coinvolta Docente Ore  Madrelingua

17/18 Elettrotecnica ed elettronica GIACOMO QUAGLIARELLA 30 no

18/19 Sistemi automatici MARCO MARTINELLI 40 no

19/20 Sistemi automatici MARCO MARTINELLI 20 no

״ Elettrotecnica ed elettronica GIANPAOLO CARAFFINI 20 no

Le  programmazioni  sono  state  di  tipo  modulare  e  dal  punto  di  vista  metodologico  è  stata
utilizzata una didattica fortemente interattiva con lo sviluppo di attività inerenti alle conoscenze e
alle abilità delle discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio.

a.s. Moduli Clil svolti

17/18 Vari argomenti di elettronica ed elettrotecnica.

18/19 Struttura interna dei microprocessori e microcontrollori; struttura dei  sistemi a microprocessore;  
programmazione del microcontrollore PIC 18F1320.

19/20 Sistemi di controllo retroazionati; programmazione del microcontrollore PIC 18F1320; programmazione
ladder dei PLC.
Gli amplificatori da strumentazione.

3.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex ASL)              ►

Per quanto riguarda l’ASL l’Istituto si è attivato per attuare quanto previsto dalla normativa.
La  attività  svolte  sono  state  diverse  nei  vari  indirizzi  e  nelle  singole  classi  e  si  possono
riassumere  nelle  seguenti  tipologie:  seminari,  incontri  formativi  con  esperti,  tirocini  presso
aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante l’estate.
Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco del
triennio.
Nello specifico, nel  corso del triennio ,  alla classe sono state proposte le attività di  seguito
illustrate.
A.s. 2017/2018.
- Modulo di scrittura pratico-funzionale: circa 10 ore. Il verbale, il meeting report, la mail formale

e informale, la relazione. Relazione tecnica, di attività e di stage.
- Seminario AEIT: Reti di distribuzione e Trasporto Energia Elettrica.
- Seminario Terna: Progetto Asl, Terna.
- Seminario di avvicinamento all’aeronautica
- Visite aziendali: Loacker di Auna di sotto
- Incontro con un'azienda sulla produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
- Incontro con l'azienda DELTA DORE sull'uso dei suoi dispositivi domotici Wi-Fi.

A.s. 2018/2019.
- Modulo di scrittura pratico-funzionale: circa 10 ore. La lettera formale e informale. La lettera

motivazionale e il Curriculum vitae. Approfondimento sulle relazioni di stage.
- Attività di stage presso le diverse realtà produttive del territorio nel corso dell’estate tra la

quarta e la quinta, incluse le ultime due settimane della classe quarta.
- Seminario Industry 4.0: “The new Industrial revolution” - Dott. Dario Petri, Università di Trento.
- Incontro  con  i  referenti  “Trento  Smart  City”  del  comune  di  Trento  volto  a  diffondere  la

conoscenza di alcune app in uso nel nostro comune.
-  Attività  sull’evoluzione  del  mondo  del  lavoro  e  della  figura  dell’operaio,  dall’industria  1.0

all’industria 4.0: progetto per l’Open Day in collaborazione con Elettrotecnica.
Obiettivi specifici:
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• comprendere la storia delle rivoluzioni industriali e i mutamenti del lavoro;
• approfondire alcuni aspetti strettamente tecnici dell’elettrotecnica e dell’automazione,           
Ksottolineando gli elementi di continuità e discontinuità dei due percorsi;
• presentare agli studenti del primo biennio e degli studenti  della scuola media  gli indirizzi  di
  Elettrotecnica  e di  Automazione  nelle  giornate  di scuola  aperta  attraverso  i materiali  di
   approfondimento creati dagli studenti delle due classi coinvolte. 

Percorso:
Visita al Villaggio operaio di Crespi d’Adda (primo passaggio del percorso sopra indicato)
e visita alla centrale idroelettrica Taccani a Trezzo d’Adda.
Incontri in classe di storia e del funzionamento di centrali elettriche.
Open day a cura dell’intera classe (meno 1) il 15/12/2018  e 12/1/2019 con materiale
multimediale.

- Patentino Robot Comau.
A.s. 2019/2020.
-  Convegno  Scienza  per  la  pace :  spettacolo  teatrale  La bomba,  conferenze su  tematiche

d’indirizzo, visita alla “Base Tuono” a Folgaria (TN).
-  Conferenza in aula magna con la partecipazione di GPI - BLM group.
-  Coster Academy

3.4  Progetti didattici                                                                                                       ►

Classe terza: 2017/2018.
Escursione diurna con “ciaspole” sul Monte Bondone; con lezioni tenute da un istruttore 
professionista (considerazione sull'abbigliamento, addestramento all'uso delle ciaspole, 
autosoccorso in valanga, gestione del rischio in ambiente innevato e  comportamento 
corretto da tenere).
Olimpiadi della Matematica.

Classe quarta: 2018/2019.
Partecipazione alle “Olimpiadi della matematica”.
Viaggio d’istruzione “Monaco di baviera”.
Mobilità internazionale.
Giornata "FLYING PARK” a Malé con istruttore professionista (addestramento all'uso 
dell'attrezzatura di sicurezza e sensibilizzazione sulle regole da rispettare e il comportamento
corretto da osservare.
Stage settimanale PromCamp.
Camp Estivo con FBK WebValley.
Progetto Orientamat.

Classe quinta: 2019/202.

Progetto academy con l'azienda Coster.
Olimpiadi della Matematica.
Tutoraggio al progetto Mathsmate 
Mostra artistica "Avvento: luce da luce” nella cattedrale di Trento.
"L'organo come macchina". 
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3.5 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti                                  ►
La didattica curriculare è stata integrata e arricchita da numerose opportunità culturali e 
formative relative sia alle discipline di indirizzo sia a quelle umanistiche volte soprattutto 
all’acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza consapevole.

Il C. di C. nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi cognitivi in 
riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza, come da normativa ministeriale:
1. Imparare ad imparare  2. Progettare  3. Comunicare  4.Collaborare e partecipare  5. Agire in 
modo autonomo e responsabile  6. Risolvere problemi  7. Individuare collegamenti e relazioni  
8. Acquisire ed interpretare l’informazione
 

1. Imparare a imparare Autovalutarsi  e  valutare  i  risultati  raggiunti.
Individuare i  punti  di  forza e le criticità dei prodotti
realizzati.

2. Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di
realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione.

3.Comunicare Saper  organizzare  un  discorso  chiaro  e  ordinato,
individuando le  tesi  fondamentali  e gli  argomenti  a
sostegno.  Saper  confutare  una  tesi  con  valide
argomentazioni.

4.Collaborare e partecipare Saper  interagire  con i  componenti  di  un  gruppo di
lavoro,  rispettare  le  idee  e  i  tempi  degli  altri.
Contribuire  in  modo  attivo  alla  realizzazione  di  un
prodotto finale.

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile

Saper organizzare il  proprio  lavoro in  classe e nei
laboratori e completarlo con lo studio a casa.

6. Risolvere problemi Individuare soluzioni originali  e percorsi  nuovi  nella
realizzazione del prodotto

7. Individuare collegamenti e 
relazioni

Saper  applicare  le  conoscenze  e  le  competenze
acquisite in modo trasversale.

8. Acquisire ed interpretare 
informazioni

Riconoscere  la  fondatezza  delle  informazioni  e
sottoporle  ad analisi  critica.  Distinguere i  fatti  dalle
opinioni.  Saper  sostenere  un’idea  con
argomentazioni fondate.
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Classe 3° anno scolastico 2017/18
Incontro in seno al  progetto educazione alla salute “Datti una mano: il diritto di chiedere aiuto”.
Corso sulla sicurezza sul lavoro.

Classe 4° anno scolastico 2018/19
Progetto: Legalità (organizzato dal Dipartimento di Lettere).
1. Unione europea: storia dei principali Trattati con riferimento alle elezioni del Parlamento 
europeo (per loro ha rappresentato il primo voto).
2. Da Beccaria ad oggi: il senso della pena. Riflessione attraverso la visita alla ex casa 
circondariale di Trento (28/2/2019) e visita all’attuale Casa circondariale di trento (7/5/2019) con
incontro con il personale e il Sostituto procuratore Rubino

Classe 5° anno scolastico 2019/20
1. Approfondimento sulla Cittadinanza digitale: Diritti e doveri del cittadino digitale, tratto dal 
libro di Pasquino Cittadinanza e Costituzione e letture specifiche sul tema.
2. Approfondimento sull’attualità dell’Unione europea.
3. Intervento della Polizia Postale per sensibilizzare gli studenti sull'utilizzo delle piattaforme social.

3.6  Attività di recupero e potenziamento                                                                        ►
L’attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. I
docenti , nello svolgimento della loro attività didattica, hanno fatto ricorso a tutte le possibili
forme di intervento che possano migliorare il rendimento e prevenire l’insuccesso scolastico. Gli
studenti sono stati responsabilizzati sul proprio metodo di lavoro e sullo studio a casa, mentre i
docenti hanno strutturato l’attività didattica in modo tale da svolgere:

- esercitazioni in classe guidate, finalizzate al miglioramento delle abilità di base;
- attività di sostegno consistenti nel fornire agli allievi materiale specifico di supporto;
- riesame degli argomenti che risultano non sufficientemente chiari ad un congruo numero di

studenti, cercando di utilizzare strategie didattiche diverse.
A seguito dello scrutinio del I° quadrimestre sono stati organizzati i corsi di sostegno collocati
all’interno della “settimana tecnica”. Inoltre a partire dall'anno scolastico 2018/19 l’Istituto ha
organizzato, a partire dal mese di ottobre fino ad aprile, uno sportello di italiano a cura dei
docenti del dipartimento, articolato su diversi giorni della settimana; lo stesso è stato fatto per la
matematica dall’inizio dell’anno scolastico.
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4. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

4.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi)

Disciplina: LINGUA INGLESE                                                                 ►       

Docente: Prof.ssa Iaccheo Anna

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Gli  alunni  sanno  comprendere  una  varietà  di  messaggi  orali  in
contesti diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo,
trasmessi attraverso vari canali;
sanno  stabilire  rapporti  interpersonali,  sostenendo  una
conversazione  funzionale  al  contesto  e  alla  situazione  di
comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette;
 sanno  tradurre  testi  scritti  e  orali  per  descrivere  processi  o
situazioni  con chiarezza logica,  precisione lessicale  e pronuncia
corretta;
 sanno  comprendere  in  maniera  globale  testi  scritti  d’interesse
generale e di argomento tecnico-scientifico;
 sanno  comprendere  in   modo  analitico  testi  scritti  relativi  alle
tematiche di indirizzo;
 sanno   trasporre  in  lingua  italiana  testi  scritti  di  argomento
tecnologico;
 sanno individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal
punto di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale;
 sanno  riconoscere  i  generi  testuali  e  le  costanti  che  li
caratterizzano;
sanno  attivare  modalità  di  apprendimento  autonomo  sia  nella
scelta  dei  materiali  e  degli  strumenti  di  studio,  sia
nell’individuazione  di  strategie  idonee  a  raggiungere  gli  obiettivi
prefissati.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche anche attraverso 
UDA o moduli)

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 
Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative studiate 
durante l’anno precedente.
Dal testo in adozione “English for new technology”:
 Atoms and electrons.  Key words.
The  structure  of  the atom.
Electric energy, conductors and insulators.
Semiconductors.
The battery.
History of electricity.
How the battery was invented.
Electric circuits.
 A simple circuit. Key words.
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Electricity and magnetism.  Key words.
Simple application of electromagnetism. Doorbell system.
Solar power.
Solar furnace, solar cell.
Wind power. Wind power in the USA.
Distributing electricity. The distribution grid. Key words.
A nuclear reactor.
How a nuclear reactor is kept under control.
Hydroelectric power plants.
Dal testo Electrical Engineering:
Energy.
Limited and Inexhaustible energy sources.
Wind power
Magnetism.
Wind farm worries.
Static electricity.
Da altri testi e riviste:
Radiation sickness.
The biggest wind farm in the world: London Array (fotocopie e 
video).
The biggest solar powered bridge in the world.
The Reign of Queen Victoria:
The reform Bills, the Victorian middle class, the Victorian ethos.
Queen Victoria.
Aestheticism and Decadence.
Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and paradox.
The picture of Dorian Gray (Plot).
“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) Reading,  listening, 
questions.
Passage from the original novel “The picture of Dorian Gray”, 
chapter 2.
Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  relativi ai 
brani presentati.
Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del programma 
completo.

ABILITA’:
Attraverso l’apprendimento di  nuove funzioni e strutture e 
l’approfondimento di quelle studiate negli anni precedenti, gli alunni
hanno imparato a dialogare su  argomenti  tecnici  ed hanno 
migliorato le  abilità di: writing, speaking, listening, reading.
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METODOLOGIE:
 E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale –comunicativo;
gli  alunni  hanno appreso,  in  un  primo momento,  le  funzioni  del
linguaggio  attraverso  l’ascolto e la lettura di  testi di vario genere,
solo alla fine di ogni unità didattica sono state dedotte le strutture
grammaticali.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione delle  abilità di
lettura  e  comprensione  di  un  testo  scritto,   comprensione
nell’ascolto  di   dialoghi  e  espressione  scritta  e  orale.  Nella
valutazione  si  è  tenuto  conto  della  situazione  di  partenza  degli
alunni, della  partecipazione attiva alle lezioni svolte in classe  e
dell’assiduità nello svolgimento del lavoro  assegnato per casa .
Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali (senza
l’uso del dizionario).  

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate fotocopie, filmati,
materiale audiovisivo, smartboard e dizionari.
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                               ►

Docente: Prof.ssa MARIA PINGITORE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire
la comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, per diversi
destinatari e scopi raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di
esposizione
-Leggere  e  comprendere  testi  articolati  e  complessi  di  diversa
natura,  scritti  anche  in  linguaggi  specialistici,  cogliendone  le
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto
con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi
sono stati prodotti 
-Padroneggiare  la  scrittura  nei  suoi  vari  aspetti,  da  quelli
elementari  (ortografia,  morfologia)  a  quelli  più  avanzati  (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico)
-Conoscere il sistema della lingua italiana
-Fruire  in  modo consapevole  del  patrimonio  letterario  e  artistico
italiano, in particolare in rapporto con quello di altri paesi europei.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche anche attraverso 
UDA o moduli)

I  contenuti  di  quest’anno, quelli  del  secondo quadrimestre,  sono
stati leggermente ridotti a causa dei diversi impegni della classe,
della necessità di verificare continuamente i contenuti e soprattutto
per la sospensione della didattica a causa del Covid.
 Il POSITIVISMO. IL NATURALISMO IL VERISMO
Contesto storico;
Cenni al pensiero filosofico (Comte, Spencer, Darwin, Tayne);
Il Naturalismo francese: caratteristiche e autori principali.
Confronto fra Verismo e Naturalismo francese;
De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (fotocopia)
Émile Zola, Gervasia all’Assommoir p. 81
Giovanni  Verga:  biografia,  poetica,  novità  stilistiche  e  opere
principali.
Lettura di:
  · Rosso Malpelo (in fotocopia)
  · I Malavoglia: Prefazione p. 145, La famiglia Malavoglia (CAP. 1) 
    p. 150, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni p. 157 (Cap. XV). Maruzza alla
    sciara (in fotocopia)
  · Le interpretazioni di Luperini e Russo.
  · Lettura delle prefazioni a Prefazione a Fantasticheria (L’ideale  
    dell’ostrica), Prefazione a I Malavoglia e l’Introduzione a 
    L’amante di Gramigna (in fotocopia)
Il DECADENTISMO IN EUROPA (la corrente):
Contesto storico;
Aspetti generali e di poetica;
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Il Simbolismo francese;
i principali autori: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmè, Verlaine;
introduzione  del  concetto  di  “crisi  dell’uomo  moderno”.
L’irrazionalismo. La corrente
Charles Baudelaire: biografia e poetica.
La poesia moderna.
Da  I  fiori  del  male:  L’albatros  (fotocopia),  Spleen  p.  68,
Corrispondenze p. 70, A una passante (fotocopia)
Il brano Perdita d’aureola (fotocopia). 
L’ESTETISMO IN EUROPA: La corrente
· Huysmans, A rebours, lettura del brano Una vita artificiale p. 89;
· Wilde, Il prologo (in fotocopia) Il ritratto di Dorian Gray: la trama,  
  Il vero volto di Dorian p.94
· D’Annunzio, Da Il piacere: lettura del brano: Andrea Sperelli: 
  Ritratto di un esteta p. 265
Il DECADENTISMO IN ITALIA:
Caratteristiche del Simbolismo ed Estetismo italiano.
Il poeta vate. Confronto con l’esperienza europea.
 Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica e le opere principali;
Da Alcyone : La sera fiesolana p. 252, La pioggia nel pineto p. 256;
Da Il piacere (vedi sopra) 
Giovanni Pascoli: biografia, poetica e opere;
Il Fanciullino: la trama e il brano Il fanciullino p. 226
Da Myricae: Il lampo, Temporale, Il tuono, X Agosto, da p. 195
Da I Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno p. 218, Nebbia p. 216
La grande Proletaria si è mossa (in fotocopia).
 Cenni filosofici al pensiero filosofico di Nietzsche, Bergson,
Freud e riflessi sulla Letteratura del Novecento.
La rivoluzione scientifica di Einstein e Planck e riflessi sulla
Letteratura.
Il  Futurismo:  il  movimento,  la  letteratura,  Filippo  Tommaso
Marinetti e il Manifesto del Futurismo.

IL ROMANZO DEL NOVECENTO:
La crisi del romanzo e il romanzo della crisi. Il conflitto padre-figlio.
Nuovi temi e nuove tecniche narrative.
Contesto storico e filosofico;
Il ruolo della città di Trieste;
Il quadro europeo: Proust, Joyce, Kafka. Cenni
 Sigmund  Freud  e  la  psicoanalisi (concetti  principali:
Stratificazione della personalità,  il  complesso di  Edipo, il  disagio
della civiltà)
 Italo Svevo: biografia, poetica e opere;

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

La trama di Una vita e Senilità;
Da La coscienza di Zeno: lettura dei seguenti brani:
Prefazione e preambolo p. 340 Un rapporto conflittuale p. 350 La
salute di Augusta (in fotocopia) e Una catastrofe inaudita p. 366.
 Marzo 2020: DAD
Le lezioni  sono proseguite  regolarmente  via  skype.  Materiale  di
sintesi e mappe concettuali sono state caricate direttamente nella
cartella condivisa di drive.
Luigi Pirandello: biografia, poetica e opere principali
Per la poetica lettura di:
 Il sentimento del contrario p. 387
la trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila -
lettura  e  analisi  dei  brani  tratti  dal  cap.  VI  per  la  probabilità  di
vincere  e  capitolo  X  per  la  sua  visione  negativa  della  città.
(materiali caricati in drive.)
Da Uno, nessuno, centomila lettura del brano Salute! P. 412
Le novelle: Il treno ha fischiato p. 425,
La carriola (in fotocopia).
Pirandello e il teatro. Il teatro nel teatro.  Sei personaggi in cerca
d’autore.
Enrico IV,  la trama e lettura di parte dell’Atto III  La maschera del
folle, dal libro allegato.

LA NUOVA POESIA: il contesto storico.
 Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica e opere principali;
 Da  L’Allegria p. 460: Commiato, Veglia, S. Martino del Carso, I
fiumi, Fratelli, Mattina, Soldati
Da Il dolore: Non gridate più (in fotocopia) 
L’Ermetismo (cenni)
 L’unicità di Eugenio Montale
 Eugenio Montale: biografia, poetica e opere;
Da Ossi di seppia da p. 639:
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, I
limoni, Meriggiare pallido e assorto
Una  totale  disarmonia  con  la  realtà:  intervista  a  Montale  (in
fotocopia).
Da Le Occasioni: Libera la fronte dai ghiacciolo
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale

ALTRE ATTIVITA’
· Ritratto di uno scrittore: Beppe Fenoglio, lettura integrale e analisi
del  testo:  Una  questione  privata.  (scheda  sullo  scrittore  in
fotocopia).
· Riflessioni sull’identità digitale e la smart city: La città intelligente.
Una,  cento  ecocittà  di Gloria  Riva,  Espresso  2019,  Le
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caratteristiche della smart city  www.sostariffe.it +  Diritti  e doveri
del cittadino digitale.
· Nell’estate tra la quarta e la quinta è stata richiesta la lettura di
alcuni dei romanzi di cui si è parlato quest’anno, a scelta libera.
· Preparazione  alla  prova  Invalsi  di  Italiano  (già  dalla  classe
quarta). Prova non svolta .
· Prove scritte costruite secondo quanto previsto dal Nuovo esame
di  maturità  fino  a  marzo:  Tipologie  A,  B e  C,  3  temi  nel  primo
quadrimestre e uno nel secondo quadrimestre.
· Nuclei tematici trasversali principali:
1. I poeti e la natura;
2. L’atteggiamento dei poeti di fronte alla prima guerra mondiale;
3. Novità tematiche e formali del romanzo del Novecento;
4. Il rapporto tra intellettuali e regime;
5. Il conflitto padre-figlio nel romanzo del Novecento.
6. La città: la sua formazione e diverse interpretazioni.
· Diario Covid, prima fase: si è tenuto un diario libero per l’intera
fase uno attraverso drive. Il Diario è stato inviato al Museo storico
di Trento per la sezione “Fare memoria”
· PCTO, ex ASL: I report sulle attività di Alternanza e la relazione
di stage sono stati l’occasione per fare lingua italiana essendo stati
tutti i lavori corretti.

ABILITA’:
Leggere,  analizzare,  inquadrare e  interpretare storicamente testi
letterari  significativi  della letteratura italiana e di  quella europea,
individuando il rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di
un testo e il contesto storico in cui esso è stato prodotto;
Identificare  temi,  argomenti,  punti  di  vista  propri  della  cultura
italiana  ed  europea.  Trovare  interferenze  in  testi  complessi  ed
integrare le informazioni del testo con le proprie conoscenze;
Fornire interpretazioni;
Esporre argomenti di studio, analisi  testuali  ed interpretazione di
testi  letterari,  utilizzando  e  producendo  in  piena  autonomia
strumenti  di  organizzazione  del  testo:  schemi,  sintesi,  tabelle,
scalette, mappe;
Identificare  temi,  argomenti,  punti  di  vista  propri  della  cultura
italiana ed europea, a confronto con altre culture e in prospettiva
interculturale
Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali (artistici,
scientifici, tecnologici)
Contestualizzare  opere  artistiche nel  quadro  culturale  di  diverse
epoche e territori.
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METODOLOGIE:
l piano di lavoro è stato strutturato con una duplice finalità: da un
lato sviluppare le competenze dell’area linguistica e comunicativa,
dall’altra favorire la conoscenza delle linee essenziali  della storia
della letteratura, della cultura e delle idee. 
La  storia  della  letteratura  è  stata  affrontata  intrecciando
costantemente  la  riflessione  storia  e  preferendo  sottolineare
maggiormente la poetica degli autori piuttosto che un approfondito
tecnicismo  testuale.  Questo  per  restituire  alla  classe  una
dimensione  storica  della  letteratura.  E’  sembrato  più  agevole  e
accattivante permettere il confronto fra la vita degli autori e la loro
vita quotidiana.
Tematiche e testi sono stati selezionati mirando non all’esaustività
ma con riferimento all’emblematicità dei medesimi, nel tentativo di
fornire  strumenti  di  analisi  e  interpretazione in  grado di  favorire
l’approccio personale ai testi.
Oltre alla lezione frontale, lavori di gruppo, condivisione materiale
su drive,  correzione continua di  compiti  sono stati  offerte  anche
proposte diverse come incontri, dibattiti, conferenze, visite guidate,
viaggi  d’istruzione  per  stimolare  la  curiosità  degli  studenti  e  il
desiderio verso ambiti culturali a loro non familiari.
DIDATTICA A DISTANZA:
La  sospensione  delle  lezioni  in  presenza  ha  generato  un
cambiamento nella didattica: sono state caricate sintesi e mappe
concettuali  nella  cartella  condivisa  su  drive  e  sono state  fornite
lezioni regolari. Nel primo mese si è provato a svolgere una prova
scritta sui romanzieri del Novecento e nella seconda fase si sono
svolti colloqui on line.
Gli  studenti  sono  stati  presenti,  attivi  e  disponibili  a  mettersi  in
gioco, nonostante la faticosa modalità.
Si è preferito lavorare con Skype per poter registrare le lezioni e
per giungere più rapidamente ad una Condivisione delle schermo.
 Le  lezioni  sono  terminate  il  12  maggio.  Tutte  le  lezioni
successive  sono  state  impiegate  per  interrogare,  valutare,
ripassare e simulare il colloquio.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per i criteri di valutazione si fa principalmente riferimento a quelli
stabiliti  dal  Progetto  di  Istituto  e  dal  Consiglio  di  classe.  Nella
valutazione si è tenuto conto principalmente della conoscenza dei
contenuti,  la  comprensione,  la  rielaborazione  concettuale  e
formale,  le  capacità  operative  (pertinenza,  compiutezza),  la
capacità di sviluppare temi pluridisciplinari.
Naturalmente  nella  fase  DAD  sono  stati  valutati  in  maniera
leggermente diversa: la valutazione scritta sul registro è frutto di un
percorso,  come  indicato  nella  parte  generale  relativa  alla
valutazione.  Ogni  intervento  positivo  e  lavoro  svolto  è  stato
segnato  su  un  file  excel  e  poi  tradotto  in  un  voto  unico  a  fine
modulo.
Le verifiche sono state di due tipi: formali e non formali. 
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L'osservazione dello studente durante la normale attività di classe 
e la correzione dei compiti di casa hanno contribuito a definire e a 
formulare la sua valutazione. Le verifiche scritte sono state 
impostate secondo le tipologie del Nuovo esame di Stato le cui 
peculiarità sono state spiegate di volta in volta alla classe. 
Naturalmente si sono aggiunti chiarimenti relativi alle nuove 
modalità d’esame legate alla sospensione dell’attività didattica in 
presenza.
Per quanto riguarda la valutazione dei temi scritti svolti in classe 
durante l’anno si è adottatala griglia di valutazione elaborata dal 
Dipartimento di Lettere.
I colloqui sono stati ampiamente curati proprio per esercitarli ad 
articolare un discorso compiuto in forma autonoma, concentrandoci
sulla competenza nel collegamento fra gli argomenti e una 
concezione della letteratura e storia come discipline collegate. 
Pertanto, sono entrate a far parte della valutazione orale anche gli 
apporti di personale riflessione critica.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di Letteratura, 3 
Milano: La nuova Italia, 2013
Fotocopie fornite dalla docente e caricate nella cartella condivisa
Verso la prova Invalsi  di  italiano, a cura di  Mariacarla Battaglia,
Paravia, 2018
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Disciplina: STORIA                                                                                ►

Docente: Prof.ssa MARIA PINGITORE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

1.Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la
complessità  delle  strutture  e  dei  processi  di  trasformazione  del
mondo  passato  in  una  dimensione  diacronica,  ma  anche  sulla
base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.
2.Riconoscere  e  comprendere  i  processi  che  sottendono  e
spiegano  permanenze  e  mutamenti  nello  sviluppo  storico
mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo
3.Comprendere  le  procedure  della  ricerca  storica  fondata
sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 
 Nelle  Unità  di  apprendimento,  le tre competenze di  base sono
state  ulteriormente  declinate  nelle  seguenti  componenti  più
specifiche:
1. Individuare le connessioni tra la storia e la scienza, l’economia e
la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche
professionali.
2. Conoscere la dimensione geografica, ecologica, territoriale in cui
si inseriscono i fenomeni storici, con particolare attenzione ai fatti
demografici, economici, sociali e culturali.
3. Integrare  la  storia  generale  con  le  storie  settoriali,  facendo
dialogare le scienze storico-sociali con la scienza e la tecnica.
4. Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante
rimando sia al territorio sia allo scenario internazionale.
5. Approfondire  i  nessi  tra  il  passato  e  il  presente,  in  una
prospettiva interdisciplinare.
6. Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di 
conseguenza il proprio comportamento partecipando attivamente 
alla vita civile e sociale.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche anche attraverso 
UDA o moduli)

Il programma è stato orientato seguendo le finalità assegnate alla
disciplina, correlate soprattutto alle competenze personali sociali e
civiche.  Gli  obiettivi  principali  individuati,  quindi,  sono  stati
finalizzati alla formazione di cittadini responsabili e attivi, ma anche
a promuovere la conoscenza dei fenomeni principali caratterizzanti
la storia del Novecento.
Per questo si è lavorato anche sull’UE oltre che ad una riflessione
sulla scienza volta per la pace.
Verso un nuovo secolo
La seconda rivoluzione industriale. Imperialismo e colonialismo. 
Nazione e Nazionalismo Le caratteristiche della società di massa. 
La seconda rivoluzione industriale.
Il movimento operaio e le sue organizzazioni. La diffusione del 
socialismo in Europa. La questione femminile. La Chiesa e il 
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cattolicesimo sociale. Il tempo libero. Religione e scienza.
L’età giolittiana
Crisi di fine secolo. Le trasformazioni economiche e sociali. Il 
riformismo giolittiano e i 5 governi. I cattolici. Le ambiguità del 
governo giolittiano. La guerra di Libia e la crisi politica.
La grande guerra e le sue conseguenze
Dalla  crisi  dell’equilibrio  alla  guerra.  Le  crisi  internazionali.
Questione  d’Oriente:  la  polveriera  d’Europa.  Le  2  guerre
balcaniche.  La  questione  armena.  L’Italia  dalla  neutralità
all’intervento.  I  fronti  della  guerra.  La guerra di  trincea.  Il  fronte
interno.  La  fine  del  conflitto.  I  Quattordici  punti  di  Wilson.  La
Grande Guerra come svolta storica. Gli accordi di pace. Il primo
dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti.
La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo
Dalla rivoluzione di  febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi  di
aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di
guerra. La NEP.
 
Il primo dopoguerra nei diversi paesi europei (1919-1929)
Germania, Italia, Stati Uniti, cenni a Francia e Inghilterra

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Il Fascismo dalle origini al consolidamento del regime
Le origini del Fascismo: il  Fascismo agrario. Il  biennio rosso. La
presa del potere. L’organizzazione del regime. L’antifascismo. La
cultura e la  società.  Propaganda e consenso.  Il  Fascismo degli
Anni  Trenta:  La  politica  economica.  La  politica  estera:  La
campagna di Etiopia. Le leggi razziali.
La Russia dalla Rivoluzione alla morte di Lenin
Dalla rivoluzione di  febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi  di
aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di
guerra. La NEP.

DIDATTICA A DISTANZA
Il Nazionalsocialismo in Germania
La Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler. Lo Stato
totalitario nazista. La persecuzione degli ebrei e le leggi razziali. La
politica estera. La politica economica e la spinta verso la guerra.
La  guerra  civile  spagnola  come  preludio  alla  seconda  guerra
mondiale
Lo Stalinismo in URSS
I  Gulag.  Lo  sterminio  dei  Kulaki  L’edificazione  del  sistema
staliniano. La costruzione del regime. I gulag e la persecuzione dei
kulaki.
La grande crisi
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. Le cause e le dinamiche della crisi
del ‘29.  Keynes e le riforme di Roosevelt. La logica del New Deal. 
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La seconda guerra mondiale
Verso la guerra mondiale. L’attacco nazista. L’Italia in guerra. La
guerra totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. La
svolta  del  conflitto.  Le  prime  sconfitte  dell’Asse.  Il  crollo  del
fascismo e la Resistenza in Italia.  Lo scontro finale.  Le Gli  esiti
della  guerra.  Caratteristiche  del  secondo  conflitto  mondiale  a
confronto con il primo.
La guerra fredda
Cenni ai principali nodi problematici.
Approfondimenti:
· La Resistenza attraverso il romanzo dello scrittore Fenoglio: Una
questione privata. Visione anche del relativo film.
· La questione armena attraverso il film La masseria delle allodole.
· Guerra fredda attraverso la visita a Base Tuono.
· Giornata della memoria: reading teatrale La Notte di Elie Wiesel.

ABILITA’:
- Cura degli apprendimenti in senso diacronico degli avvenimenti
storici;
- potenziamento della capacità di  porre domande, di    costruire
problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli;
- distinzione fra cause ed effetti;
- collegamento  all’attualità  per  sollecitare  la  loro  attenzione
continua ma anche per abituarli a operare collegamenti;
- cura  del  collegamento  con  la  letteratura  italiana  al  fine  di
potenziare la capacità di ragionare in un’ottica pluridisciplinare;
-  utilizzo di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli
studi  per  orientarsi  nella  molteplicità  delle  informazioni  e  per
leggere gli eventi;
- definizione  continua  della  specificità  del  linguaggio  storico  in
rapporto agli specifici contesti storico – culturali.

METODOLOGIE:
Impostazione  prevalentemente  cronologica,  privilegiando  tuttavia
da un lato la trattazione di  tematiche strettamente correlate alla
storia  della  letteratura,  dall’altro  gli  aspetti  più  legati  alla  realtà
contemporanea.
Tutti i continui colloqui hanno avuto come scopo quello di aiutarli a
collegare  i  concetti,  leggerli  alla  luce  della  contemporaneità  e
cogliere gli elementi di continuità e discontinuità.

DIDATTICA A DISTANZA:
Il  materiale  di  studio  è  stato  sistematicamente  caricato  nella
cartella di Drive condiviso con la classe. Sono stati creati dei “file-
lavagna”  che  venivano  proiettati  per  aiutare  gli  studenti  ad
orientarsi nei diversi passaggi. Le lezioni si sono svolte attraverso
Skype.

Le lezioni sono terminate il 12 maggio. Tutte le lezioni 
successive sono state impiegate per interrogare, valutare, 
ripassare e simulare il colloquio.
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le  competenze  e  le  abilità  sono  state  verificate  per  mezzo  di
interrogazioni  orali  sistematiche,  su  ogni  argomento,  che hanno
necessitato di tempo, soprattutto nella fase a distanza. 
Naturalmente  nella  fase  DAD  sono  stati  valutati  in  maniera
leggermente diversa: la valutazione scritta sul registro è frutto di un
percorso,  come  indicato  nella  parte  generale  relativa  alla
valutazione.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Oltre al libro di testo e ai materiali digitali di supporto, si è fatto uso
di  schede  fornite  dall’insegnante.  Sono  inoltre  stati  usati  mezzi
multimediali  (documentari,  immagini,  filmati  su  Internet,  slides
show, power point, analisi di cartine) per gli approfondimenti.
Nella fase DAD questi materiali oltre alle sintesi di alcuni 
contenuti sono stati caricati in cartella Drive
Libro di testo: G.De Luna e M. Meriggi, Il segno della storia. Vol., 3
Il Novecento e il mondo contemporaneo, Milano: Paravia, Pearson,
2012
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Disciplina: MATEMATICA E COMPLEMENTI                                       ►

Docente: Prof.ssa FRANCESCA MAZZINI

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi
per  affrontare  situazioni  e  problemi  interni  ed  esterni  alla
matematica.

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  algebrico.
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi,
facendo uso, ove necessario, della via grafica.

Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Studio di funzioni (ripasso)

Ripasso dello studio di  funzioni razionali  intere e fratte,  semplici
funzioni  irrazionali,  esponenziali  e  logaritmiche.  In  particolare
richiamo  dei  seguenti  concetti:  dominio,  funzioni  pari/dispari,
intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, limiti agli
estremi  del  dominio,  ricerca  degli  asintoti,  studio  della  derivata
prima  per  determinare  massimi/minimi  di  una  funzione,  grafico
probabile di una funzione.

Serie geometrica

Convergenza/  divergenza di  una serie  geometrica  con carattere
positivo.

Calcolo della somma di una serie geometrica convergente.

Utilizzo  della  serie  geometrica  per  determinare  la  frazione
generatrice di un numero periodico. Cenni al paradosso di Zenone.

Primitive ed integrali indefiniti. Integrali definiti.

Calcolo  approssimato  di  aree  di  sottografici  di  funzioni  in  un
intervallo  assegnato  (metodo  dei  rettangoli  e  dei  trapezi).
Definizione di funzione integrale. Nozione di primitiva. Metodi per
trovare le primitive.

Integrazione immediata (anche “funzione composta”), per parti, per
sostituzione e di funzioni razionali fratte.

Teorema del valore medio.

Teorema fondamentale del calcolo integrale.

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due funzioni.

Volume  del  solido  generato  dalla  rotazione  completa  attorno
all'asse x  del trapezoide individuato dal grafico di una funzione f
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in un intervallo ];[ ba . 

Equazioni  differenziali  (svolte  nel  periodo  di  didattica  a
distanza).

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y’=f(x), a variabili
separabili, lineari.

Equazioni  differenziali  del  secondo  ordine  a  coefficienti  costanti
omogenee (casi Δ=0 e Δ>0). 

Probabilità.

Calcolo combinatorio.  Valutazioni  di  probabilità mediante modelli
grafici (tabelle, diagrammi ad albero, …). La valutazione dipende
dalle informazioni in nostro possesso, equiprobabilità, lo schema
classico.

Esperimenti e simulazione con excel del lancio di due dadi. Dagli
esperimenti alla sostanza della Legge dei grandi numeri: un esame
informale.  

Analisi di alcuni giochi d’azzardo mediante gli strumenti del calcolo
delle probabilità.  Gioco equo. Passeggiate casuali:  simulazioni e
interpretazione nell’ambito dei giochi.

Probabilità  di  eventi  non  elementari;  evento  complementare.
Teorema del prodotto: lettura sul modello del grafo ad albero.  Il
problema dei compleanni. 

Probabilità  che  dipendono  da  altre,  ossia  la  probabilità
condizionata mediante diagrammi ad albero o tabelle (Svolto nel
periodo di didattica a distanza).

Applicazione  della  probabilità  all’analisi  di  alcuni  misconcetti
(numeri  ritardatari  al  Lotto,  …),  alla  genetica,  ai  casi  giudiziari
(letture di approfondimento), ai test clinici, ecc.,  Monty hall. 

Cenni alla Gaussiana (svolta nel periodo di didattica a distanza).

ABILITA’:
Studio di funzioni 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile
reale. 

Serie geometrica

Saper  calcolare  la  somma  di  una  serie  geometrica  a  termini
positivi. 

Saper determinare la frazione generatrice di un numero periodico.

Primitive ed integrali indefiniti. Integrali definiti.

Saper ricavare primitive di funzioni assegnate a partire da quelle di
funzioni elementari.  Saper utilizzare il  teorema fondamentale per
calcolare integrali,  aree e volumi in diversi  contesti.  Utilizzare la
derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi.
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Equazioni differenziali.

Saper  applicare  gli  opportuni  metodi  risolutivi  per  calcolare
l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di una
equazione differenziale di primo e secondo ordine (del tipo sopra
indicato). Saper risolvere problemi di Cauchy.

Probabilità.

Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici

Utilizzare metodi della probabilità per interpretare situazioni.

Saper calcolare la probabilità di  un evento, anche utilizzando le
regole del calcolo combinatorio. Saper calcolare la probabilità di
eventi  non  elementari;  saper  calcolare  la  probabilità  dell’evento
complementare.  Saper  applicare  il  teorema  del  prodotto
(utilizzando  il  modello  del  grafo  ad  albero).  Saper  calcolare  le
probabilità che dipendono da altre.

METODOLOGIE:
Durante l’anno scolastico si è fatto un uso flessibile dei metodi e
delle tecniche didattiche, a seconda delle esigenze della classe e
della  situazione.  Si  sono  svolte  lezioni  interattive,  esercitazioni
individuali, a coppie, a piccoli gruppi, attività al computer. 

Accanto ad insostituibili momenti di lezione frontale, si è dato largo
spazio a discussioni  con e tra gli  studenti,  anche per mezzo di
esercitazioni in coppie e/o piccoli gruppi.

Sono  stati  proposti  agli  studenti  esercizi  e  quesiti  mirati  per
“costruire insieme” la teoria, ricavando definizioni e metodi risolutivi
a partire da casi concreti. Si è cercato di favorire un atteggiamento
attivo nel processo di apprendimento, stimolando opportunamente
l’intervento  propositivo  della  classe,  sulla  base  sia  delle
conoscenze  possedute  che  della  creatività  e  dell’intuizione.
Successivamente  sono  state  enunciate  le  conclusioni
adeguatamente formalizzate. 

Si è focalizzata l’attenzione sui processi invitando ad esempio gli
studenti a giustificare le proprie affermazioni.

Nel periodo di didattica a distanza si sono svolte attività asincrone
e  sincrone.  Durante  le  video  lezioni  si  è  cercato  di  stimolare
opportunamente  l’intervento  propositivo  degli  studenti  al  fine  di
favorirne un atteggiamento attivo nel processo di apprendimento.
Nelle  attività  asincrone  sono  stati  condivisi  materiali,  video,
esercizi, successivamente discussi nelle attività asincrone. 

Il materiale relativo alla didattica a distanza (appunti video lezioni,
ppt,  dispense,  ecc.)  sono stati  condivisi  con gli  studenti  tramite
google drive e registro elettronico.

Gli  studenti  hanno  periodicamente  consegnato  gli  esercizi
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assegnati su una piattaforma condivisa.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per la valutazione sono state utilizzate verifiche scritte,  verifiche
orali,  verifiche  scritte  valide  per  l’orale.  Per  tali  prove  è  stata
utilizzata una scala di valutazione dal 3 al 10.

Nel  colloquio  orale  si  è  prestato  attenzione  non  tanto
all'acquisizione mnemonica dei contenuti, quanto alla profondità di
comprensione  degli  argomenti  trattati,  all'esposizione  ordinata  e
logica degli argomenti, alla capacità di giustificare i procedimenti
utilizzati e all’uso della terminologia propria della materia. 

Nelle prove scritte, oltre ad esercizi di tipo applicativo per valutare
l'assimilazione delle  tecniche fondamentali  di  calcolo,  sono stati
proposti  quesiti  atti  a  verificare  l’effettiva  comprensione  degli
argomenti  trattati,  nonché  la  capacità  di  esporre  e  motivare  le
proprie deduzioni. Gli errori di mero calcolo, qualora commessi in
presenza  di  una  dimostrata  comprensione  degli  argomenti  in
esame,  non  sono  stati  particolarmente  penalizzati.  Si  è  data
importanza  alla  giustificazione  dei  passaggi,  all’argomentazione
organica e coerente, nonché all’utilizzo di una terminologia corretta
ed appropriata. 

Nel periodo di didattica a distanza ogni valutazione assegnata è
stata  frutto  di  un  bilancio  formativo  che  ha  tenuto  conto  di
molteplici aspetti: partecipazione alle video lezioni, interventi  fatti
durante le video lezioni,  puntualità nella consegna dei compiti  e
modalità  di  svolgimento  degli  stessi,  risultati  ottenuti  in
verifiche/elaborati/interrogazioni.

Per la valutazione finale si tiene conto dell’esito delle prove scritte
e/o orali,  della  partecipazione in classe,  dell'impegno dimostrato
dallo studente nel migliorare la propria situazione di partenza, del
rispetto degli impegni e delle scadenze concordate, ecc.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

• Libro di testo:

               Matematica.verde (volumi 4, 5)

               M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

               Zanichelli 

• Schede di esercizi / lavoro predisposte dall’insegnante

• PowerPoint predisposti dall’insegnante 

• File GeoGebra ed Excel predisposti dall’insegnante

• Per la probabilità materiale preso dal sito:

  https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-la-probabilita/

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-la-probabilita/
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Disciplina: IRC: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA             ►

Docente: Prof. Matteo Enrico Balatti

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Competenze dai Piani di Studio provinciali:
1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle
religioni  su  temi  dell’esistenza  e  sulle  domande  di  senso,  la
specificità  del  messaggio  cristiano  contenuto  nel  Nuovo
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con
il pensiero scientifico e la riflessione culturale.
2.  Riconoscere  l’immagine  di  Dio  e  dell’uomo negli  spazi  e  nei
tempi  sacri  del  cristianesimo  e  di  altre  religioni  e  le  relative
espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche
storiche. 
3.  Riconoscere  caratteristiche,  metodo  di  lettura,  e  messaggi
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi sacri. 
4.  Identificare,  in  diverse  visioni  antropologiche,  valori  e  norme
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico,
l’originalità della proposta cristiana.
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; fede
e sapere scientifico
Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. Einstein,
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal Crichton.
Bioetica  speciale  e morale sessuale:  temi  in  confronto con io
cristianesimo e  le  altre  religioni.  Autori:  S.  Kierkegaard,  W.A.
Mozart.
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900;
i  Papi  del  Novecento  e  le  guerre  i  patti  Lateranensi  e  il
Concordato del 1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; dialogo
Interreligioso. La libertà di Religione nella Costituzione italiana.
Etica politica e Dottrina Sociale della Chiesa.
Il  problema del  male;  Teodicea;  il  libro  di  Qohelet  e  Giobbe.
Autori: David Maria Turoldo, G. Ravasi.
Confronto con altre religioni: Sette e NMR.
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità.

ABILITA’:
Presentare  il  modello  dialogico  del  rapporto  tra  fede,  cultura
umanistica e pensiero scientifico
Presentare  il  modello  dialogico  del  rapporto  tra  fede,  cultura
umanistica e pensiero scientifico
Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea
Confrontare  diverse  tradizioni  religiose  nei  confronti  dei  temi
dell’immortalità e della salvezza
Riconoscere,  a  confronto  con  prospettive  di  altre  culture  e
religioni, motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del
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magistero rispetto a questioni di bioetica e di ecologia

METODOLOGIE:
Lezione  frontale;  lettura  e  analisi  di  testi,  con  la  classe  o  a
gruppi;  presentazione  di  argomenti  e  approfondimenti,
singolarmente  o  a gruppi;  analisi  di  materiale  cinematografico
(generalmente spezzoni di film o documentari).
Nella  DaD si  sono  utilizzate  presentazioni,  materiali  condivisi,
analisi comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando
di  mantenere  una  certa  continuità  con  la  programmazione
iniziale.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la scarsità
di tempo per sentire oralmente tutti gli studenti, si proporranno
produzioni, esercitazioni in classe e lavori  personali  di  ricerca,
come esperienze formative e valutative.
Nella  DaD si  è  utilizzata  una prova per  competenze eseguita
tramite  incisione  di  una  presentazione  audio  da  parte  degli
studenti. 
I criteri di valutazione adottati, comprendendo anche il periodo di
DaD sono: livelli  di conoscenze e abilità, livelli  di competenze,
interesse e partecipazione e autonomia critica.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa
nazionale ed internazionale; schede fornite dal  docente; video
(film, documentari, interviste,…); raccolta materiali IRC di Istituto
(online); non è stato adottato un libro di testo cartaceo. Questa
modalità di lavoro ha permesso di trovare una certa continuità
con la DaD.
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                      ►

Docente: Prof.ssa Gabriella Tomasi

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Quasi tutti gli alunni hanno saputo riorganizzare in modo personale
le conoscenze e le competenze, trasformandole in capacità che
permettono loro di conoscere, regolare e accedere ad un discreto
controllo  del  movimento.  Durante  le  lezioni  pratiche  sono  state
date  informazioni  legate  agli  aspetti  teorici  della  materia,
riguardanti  in  particolare  regolamenti  e  arbitraggi  dei  principali
giochi sportivi. 
- Hanno migliorato la padronanza e il controllo corporeo            
-  Hanno sviluppato capacità coordinative, di forza, di  resistenza,
warticolari e di equilibrio                                       
-  Hanno sviluppato capacità di  relazionarsi  con gli  altri  in modo
wcorretto, con giusto agonismo, sanno collaborare per arrivare a
wun obiettivo comune                                             
- Hanno sviluppato la capacità di osservare e riconoscere i propri
wlimiti, di capire che il risultato non va valutato in termini assoluti
wbensì in riferimento al percorso svolto.      

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

In riferimento alla programmazione dell’attività curricolare sono 
stati conseguiti i seguenti obiettivi relativi a conoscenze, 
competenze considerando l’eterogeneità degli studenti e 
differenziando quindi in fasce di profitto: 
● Tecnica e didattica di giochi di squadra: pallacanestro, 
Wpallavolo, calcio a cinque, badminton, ultimate frisbee e Wtennis 
tavolo.
● Uso di piccoli e grandi attrezzi
● Tecnica di esercizi a corpo libero (mobilità articolare, 
Wcoordinazione, equilibrio, stretching, esercizi posturali)                 
WAttività con test di valutazione relative alla capacità 
Wcondizionali (resistenza, velocità, forza). 
Corpo libero: esercizi di mobilizzazione articolare e stretching; 
esercizi di potenziamento organico generale e specifico; andature 
e balzi; esercitazioni di destrezza e di ritmo; coordinazione 
generale e specifica; esercizi di equilibrio statico. 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, fase di gioco. 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra (terzo tempo, 
dai e vai, dai e segui), fase di gioco.   
Calcio e calcetto: organizzazione autonoma di una partita. 
Tennis tavolo: gioco individuale e in doppio.              Badminton: 
fondamentali, gioco individuale e in doppio.       Ultimate Frisbee: 
gioco con fondamentali: lancio di diritto e rovescio, presa e regole 
di gioco.                                       Circuit training: utilizzi di grandi e 
piccoli attrezzi in circuiti di riscaldamento e potenziamento 
organico a carico naturale.
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Utilizzo di Test: test di coordinazione con la funicella, test di forza 
arti superiori getto della palla medica da 2 KG.                                    
Secondo periodo DAD dai primi di marzo
Giocoleria: progressione esercizi da una, due, tre palline per 
arrivare alla cascata a tre palline (costruzione delle palline con vari 
materiali), invio di un video per la valutazione.
Utilizzo di Test per valutare le capacità motorie: test di equilibrio 
monopodalico, test di coordinazione con la funicella, test di forza 
addominale (PLANK test).                                              
Primo soccorso: a causa della sospensione dell’attività scolastica 
per emergenza sanitaria, il corso organizzato nell’ambito del 
Progetto di Educazione alla Salute dall’Istituto da esperti esterni 
( operatori del 112 per un totale di sei ore), non si è potuto 
svolgere. Agli studenti è stata messa a disposizione una dispensa 
e dei video informativi suggeriti dalla stessa Azienda Sanitaria. Agli
studenti è stato poi sottoposto un questionario di verifica.   

ABILITA’:
Sanno adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni 
diversificate.
Eseguono le tecniche di base delle attività individuali e degli sport 
di squadra svolti con sufficiente precisione.
Valutano l’utilizzo della propria energia in funzione del carico 
esterno assegnato (peso, gravità, avversario)
Mettono in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene 
comune, come stile di vita.
Applicano autonomamente metodi di allenamento con 
autovalutazione.
Svolgono ruoli di direzione, organizzazione e gestione di tornei 
Prevengono autonomamente gli infortuni e sanno applicare i 
protocolli di primo soccorso.

METODOLOGIE:
Nell’insegnamento  i  procedimenti  seguiti  sono  stati  riferiti  alle
esperienze, alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli
alunni; in questo modo ognuno è stato messo nella condizione di
seguire obiettivi adeguati alle proprie capacità. Spesso la lezione è
stata  frontale  con  frequenti  coinvolgimenti  degli  alunni.  È  stato
privilegiato il lavoro di gruppo all’interno del quale l’insegnamento è
stato il  più possibile individualizzato. L’approccio metodologico è
stato globale quando sono stati proposti giochi ed attività sportive
nuove,  analitico  in  tutte  le  altre  occasioni.  Inoltre,  per  facilitare
l’apprendimento  motorio  e  l’acquisizione di  automatismi,  è  stato
regolarmente usato il criterio della gradualità. 
Nel secondo periodo DAD
Agli studenti sono stati inviati materiali (inseriti in classroom) che
sono stati analizzati durante le lezioni sincrone con spiegazioni e
commenti per facilitare poi l’esecuzione dei lavori richiesti. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria appartiene alla
categoria  delle  “produzioni  complesse”  per  le  quali  è  difficile
definire  esclusivamente  criteri  oggettivi,  si  sono  adottati  test
riguardanti  le  unità’  didattiche  specifiche  e  si  sono  valutati
interesse  per  la  disciplina  e  assiduità  nella  frequenza  e
partecipazione. Agli studenti con esoneri temporanei o parziali, o
con  giustificazioni,  sono  stati  affidati  compiti  di  arbitraggio  e  di
collaborazione nella realizzazione delle lezioni.
Per il secondo periodo DAD è stata utilizzata una griglia condivisa
con tutto il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive (allegata al
seguente Documento)

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Sono  stati  utilizzati  tutti  i  grandi  e  piccoli  attrezzi  presenti  in
palestra, palloni delle varie discipline sportive e la dispensa per il
Primo soccorso.  Nel  corso  dell’anno  si  sono utilizzati  anche  gli
spazi esterni alla scuola con attività svolte in ambiente naturale.
Nel secondo periodo DAD
Sono  stati  utilizzate  schede  pratiche,  video,  da  proporre  ai  gli
studenti per vedere le proposte richieste.
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Disciplina: Elettronica ed elettrotecnica (teoria e laboratorio)          ►

Docente: Prof. Gianpaolo Caraffini

                  Prof. Giuseppe Russo

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

La maggior parte degli alunni ha raggiunto a livello base le 
seguenti competenze. Alcuni alunni le hanno sviluppate a livello 
buono, mentre per altri tali competenze sono state raggiunte a 
livello non adeguato o appena sufficiente.
Saper progettare circuiti con transistor BJT e Mosfet utilizzati come
interruttori on/off.
Saper progettare circuiti di condizionamento e adattamento del 
segnale in relazione alle varie tipologie del sensore. Saper 
scegliere la tipologia di convertitore e i dispositivi adatti alla sua 
realizzazione. Saper scegliere la tipologia di convertitore e i 
dispositivi adatti alla sua realizzazione. 
Parte svolta in DAD (Didattica A Distanza): Saper scegliere il tipo 
di azionamento e determinare le specifiche del motore asincrono in
base alle caratteristiche del carico.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Transistor BJT npn e pnp, zone di funzionamento. Circuiti basici 
con transistor BJT. Transistor MOSFET a canale N, funzionamento
come interruttore on/off.
Configurazioni fondamentali degli amplificatori operazionali 
reazionati; problemi di banda; utilizzo del differenziale per il 
condizionamento del segnale da trasduttori; filtri attivi del primo 
ordine.
Regolatori e stabilizzatori lineari; alimentatori lineari;
Elettronica di potenza, diodi, SCR, IGBT. 
Parte svolta in DAD:  Raddrizzatori a ponte, raddrizzatori 
controllati, inverter. Generalità sugli azionamenti; motori asincroni; 
tecniche di avviamento e regolazione. 

ABILITA’:
Operare con transistor BJT, saper polarizzare correttamente. 
Scegliere il tipo di transistor corretto per l'applicazione.
Saper utilizzare un transistor N-MOS come interruttore on/off. 
Operare con segnali analogici per trasformarli in segnali di 
tensione che rispettino determinate specifiche.
Applicare tecniche di filtraggio. Illustrare il funzionamento dei vari 
tipi di convertitore. Scegliere il tipo di convertitore idoneo.
Scegliere e dimensionare i dispositivi da impiegare nella 
realizzazione del convertitore. Consultare e interpretare i data-
sheets dei dispositivi.
Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. Eseguire
l’analisi delle caratteristiche dei motori asincroni trifase. Conoscere
sistemi di avviamento e regolazione per MAT.
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METODOLOGIE:
Per favorire l’acquisizione delle competenze e conoscenze 
precedentemente indicate, sono state utilizzate metodologie 
didattiche variate: lavori di gruppo, cooperative learning, content 
and language integrated learning, utilizzo di case study, lezione 
frontale ed esercizi. Durante il periodo svolto in modalità DAD sono
state impiegate le seguenti piattaforme di e-learning e di 
videoconferenza: Google Meet, Edmodo, Edpuzzle. Sono stati 
proposti quindi video, materiale PDF, videolezioni, quiz formativi.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La verifica del grado degli apprendimento degli allievi è consistita 
in verifiche orali, scritte e prove di laboratorio.
I criteri di valutazione adottati per l’accertamento di conoscenze, 
competenze e capacità degli allievi hanno tenuto conto dei 
seguenti indicatori: interesse, impegno, progressione, conoscenze 
e competenze raggiunte.
Durante il periodo svolto in DAD sono state utilizzate apposite 
griglie valutative. Sono stati somministrati test scritti online, quiz 
online e verifiche orali durante le videolezioni.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Gli strumento didattici principali sono stati il libro di testo, appunti 
proposti dal docente, attrezzature di laboratorio, video esplicativi.
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI  (teoria e laboratorio)                   ►

Docente: Prof. Marco Martinelli

                        Prof. Ettore Barbieri

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Capacità di utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi.
Capacità di utilizzare linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione e in particolare elementi del linguaggio di 
programmazione grafica LabView, elementi di programmazione XC
dei microcontrollori PIC, elementi della programmazione Ladder 
dei controllori logici programmabili PLC.
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici di acquisizione, elaborazione, visualizzazione dati e 
controllo di attuatori. 
Capacità di scelta della componentistica (trasduttori, circuiti di 
condizionamento, sistemi di acquisizione, attuatori) più adatta al 
contesto del sistema da implementare.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Conversione digitale-analogica e analogica-digitale.
I parametri principali del convertitore digitale-analogico: numero di 
bit, tensione di fondo scala, risoluzione, settling time. La relazione 
tra il numero digitale in ingresso e la tensione di uscita. Struttura 
interna e funzionamento del DAC a quattro bit con rete a scala R-
2R. L’interfacciamento al Bus sistema di un DAC e la sequenza di 
operazioni svolte dalla CPU per l’attivazione di una conversione 
digitale-analogica.
I parametri principali del convertitore analogico-digitale: numero di 
bit, tensione di fondo scala, risoluzione, tempo di conversione. La 
relazione tra il segnale analogico di ingresso ed il numero digitale 
in uscita. Struttura interna e funzionamento dell’ADC Flash a tre bit
e dall’ADC S.A.R.. L’interfacciamento al Bus sistema di un ADC e 
sequenza di operazioni svolte dalla CPU per l’attivazione di una 
conversione analogico-digitale. 
Lo scopo, la struttura interna ed il funzionamento del circuito 
Sample & Hold. Il criterio per valutare la necessità del circuito 
Sample & Hold dato il tempo di conversione dell’ADC, le tensioni di
fondo scala ΔVfs dell’ADC, il numero di bit, la velocità massima di 
variazione nel tempo del segnale analogico Vi da convertire. 
Calcolo della massima variazione nel tempo di segnali con forma 
d’onda sinusoidale e triangolare.
Il teorema del campionamento: sviluppo in serie di Fourier di un 
segnale di tensione ad onda rettangolare con definiti frequenza, 
ampiezza picco-picco, offset e Duty Cycle<=50% (e l’asse Y 
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centrato a metà TH ) e calcolo del suo valore medio e delle 
ampiezze, frequenze e fasi delle sue prime armoniche. 
Tracciamento dello spettro di ampiezza ed espressione di Fourier 
del segnale come somma del valore medio e delle sue armoniche.
Tracciamento della funzione di campionamento C(t) vista come un 
segnale ad onda rettangolare unipolare con ampiezza unitaria con 
periodo pari al periodo di campionamento (e Duty Cycle tendente a
zero) e calcolo della sua espressione di Fourier.
Dimostrazione del teorema del campionamento calcolando, grazie 
alle formule del Werner, lo spettro del segnale campionato dato dal
prodotto della funzione di campionamento C(t) per il segnale da 
campionare V(t) evidenziando il termine che contiene il segnale 
V(t) da campionare moltiplicato per la costante TH/Tc che dopo 
opportuna amplificazione porta a ricostruire dai campioni acquisiti 
l’intero segnale V(t) originale. Verifica della nascita dell’aliasing nel 
caso non sia rispettata la frequenza di campionamento. 
Lo spettro di un segnale non periodico come periodico con periodo
infinito. La contiguità delle sue componenti di Fourier.
Lo scopo, le caratteristiche e l’importanza dei filtri di limitazione e 
di ricostruzione.
Rapporto S/N di un sistema di acquisizione: schema di un 
ipotetico collegamento ADC-DAC con uguali valori di tensione di 
fondo scala e di numero di bit e tracciamento dell’uscita Vo(t) dal 
DAC e dell’errore di quantizzazione e(t) in risposta ad una rampa 
di ingresso Vi(t) all’ADC. L’onda a dente di sega e(t) come errore di
quantizzazione che, sovrapponendosi al segnale Vi(t), produce il 
segnale Vo(t) a gradini. Il valore efficace del segnale sinusoidale e 
dell’onda a dente di sega. Calcolo della potenza S sviluppata dal 
segnale sinusoidale di tensione avente Vpp=ΔVfs dell’ADC 
(segnale full scale) rapportata alla potenza N sviluppata dal 
segnale di errore a dente di sega e(t) sulla stessa resistenza ed 
espressione del rapporto S/N anche in dB. Il rapporto S/N in 
funzione del numero di bit dell’ADC e in funzione dell’ampiezza del
segnale Vi in ingresso all’ADC. Il peggioramento del rapporto S/N 
per segnali in ingresso all’ADC con ampiezza minore  
dell’ampiezza full scale. 
Il significato del parametro ENOB dell’ADC ed esempio di calcolo.
Interfacciamento dei segnali al convertitore analogico-digitale.
L’importanza dell’adattamento del segnale in ingresso all’ADC alla 
tensione di fondo scala ΔVfs per ottimizzare la risoluzione del 
sistema di acquisizione. Esempi di calcolo della risoluzione (in 
temperatura, pressione ∆Tmin, ∆Pmin ecc.) ottenibile con e senza 
adattamento. Lo schema e il progetto dell’amplificatore 
differenziale in grado di generare la corretta amplificazione e 
traslazione del segnale del trasduttore. La scelta del tempo di 
conversione dell’ADC in grado di garantire la frequenza di 
campionamento richiesta.
La struttura della catena di acquisizione e distribuzione dati. 
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I blocchi costituenti la catena di acquisizione analogica multicanale
e la loro interconnessione: trasduttori, circuiti di condizionamento, 
multiplexer analogico pilotato dalle uscite dei FFD nei quali la CPU 
scrive di volta in volta il numero del canale analogico da acquisire, 
circuito Sample&Hold, ADC (con i suoi segnali di controllo CS, 
SOC, EOC, RD), Bus di Sistema (Bus Dati, Indirizzi e Controlli), 
uno o più DAC (con i relativi segnali di controllo CS e WR) per il 
controllo analogico di attuatori. Struttura alternativa della catena di 
distribuzione utilizzante un solo DAC seguito dal demultiplexer 
analogico e dai circuiti Sample&Hold su ogni canale di uscita per 
mantenere il valore analogico del DAC fino al prossimo rinfresco. 
La struttura dei circuiti di decodifica indirizzi dei vari dispositivi e la 
successione dettagliata delle operazioni svolte dalla CPU per 
selezionare il canale da acquisire, per attivare il S&H e l’ADC, per 
scrivere nel DAC il numero digitale. La struttura della catena di 
acquisizione e di distribuzione analogiche per sistemi di 
acquisizione nei quali si devono poter ricostruire dai campioni, 
acquisiti rispettando il teorema del campionamento, i segnali 
originali, utilizzando i filtri di limitazione della frequenza nella 
catena di acquisizione ed i filtri di ricostruzione all’uscita di ogni 
DAC della catena di distribuzione oppure i circuiti Sample & Hold 
seguiti dai filtri di ricostruzione su ogni canale di uscita del 
demultiplexer analogico della catena di distribuzione utilizzante un 
solo DAC. Calcolo del tempo massimo di conversione dell’ADC in 
grado di campionare correttamente gli N segnali analogici di 
ingresso (supposti avere tutti la stessa frequenza massima utile).
Lo schema della catena di acquisizione e distribuzione digitale: 
interfacciamento tramite buffer three state al Bus di Sistema di uno
o più trasduttori digitali (es. misuratore di direzione del vento con 
encoder assoluto a tre bit, semplici switch), ciascuno con il suo 
address, ed operazioni svolte dalla CPU per la loro lettura. 
Interfacciamento al Bus di sistema tramite DFF di alcuni relè di 
controllo ON-OFF di attuatori (motori, lampade, allarmi) ed 
operazioni svolte dalla CPU per la scrittura nei DFF del dato di 
controllo.
Sistemi di controllo.
Schematizzazione nel dominio del tempo di un generico sistema 
da controllare, con le variabili controllate e le variabili di controllo e 
i disturbi che possono influenzare il valore della variabile 
controllata. Esempio di sistema da controllare e di variabili 
controllate e di controllo: il sistema aereo. 
La modellizzazione di un sistema: studio degli elementi costitutivi 
del sistema per determinare dalla loro conoscenza il modello 
matematico che lega la variabile controllata alla variabile di 
controllo ed ai parametri del sistema. La differenza tra i regolatori 
automatici a valore fisso ed i servomeccanismi. 
I disturbi nei sistemi di controllo ad anello aperto: schema a blocchi
con il sommatore del disturbo sull’uscita ed evidenza della 
impossibilità da parte del sistema di opporsi all’azione del disturbo.
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I disturbi nei sistemi di controllo ad anello chiuso (con retroazione 
negativa): schema a blocchi con la linea di andata alimentata dal 
segnale di errore e(t)=Vrif(t)-Vtrasduttore(t), il regolatore, 
l’attuatore, il sistema da controllare, il blocco sommatore del 
disturbo, l’uscita U(t). La linea di retroazione con il trasduttore che 
fornisce il segnale proporzionale alla grandezza controllata. Analisi
dell’azione di correzione del disturbo sulla linea di andata operata 
dai sistemi retroazionati. 
Le caratteristiche a regime che deve avere un sistema di controllo 
ad anello chiuso: minimizzazione dell’errore e(t) per avere una 
risposta che segue fedelmente la variabile di controllo e capacità di
correggere i disturbi.
Le caratteristiche in transitorio: rapidità di risposta, con basso 
tempo di salita, basso overshoot e tempo di assestamento, alta 
stabilità (capacità di riprendere le condizioni di funzionamento 
normali dopo l’applicazione di un segnale di disturbo impulsivo).
Schematizzazione nel dominio della variabile complessa “s” di un 
generico sistema da controllare. Il significato della funzione di 
trasferimento di un blocco, con particolare riferimento ai blocchi 
controllore e trasduttore. La funzione di trasferimento G(s) 
dell’intero sistema retroazionato. Richiamo alle trasformate delle 
funzioni gradino, rampa, parabola, funzione moltiplicata per 
l’esponenziale f(t)ekt, funzione integrale e funzione derivata. 
Richiamo al teorema del valore finale.
Riduzione di un generico sistema retroazionato ad un sistema a 
retroazione unitaria e calcolo della sua funzione di trasferimento ad
anello aperto T(s). L’errore all’uscita del blocco sottrattore 
e(s)=Vrif(s)-Vtrasd(s). Modifica dello schema a blocchi del sistema 
di controllo a retroazione unitaria evidenziando in uscita la funzione
errore e(s) in risposta ad una sollecitazione Vrif(s). 
La definizione di “tipo” di sistema base al numero di poli nulli della 
funzione di trasferimento ad anello aperto T(s). La definizione di 
guadagno statico ad anello aperto K della T(s). Studio con il 
teorema del valore finale del valore dell’errore a regime e(t=∞) per 
i casi di eccitazione Vrif(s) a gradino (errore di posizione), a rampa 
(errore di velocità), ed a parabola (errore di accelerazione) 
applicati ai sistemi di tipo 0, tipo 1 e tipo 2. 
L’effetto di contrasto ai disturbi sulla linea di andata dei sistemi 
retroazionati: applicazione del principio di sovrapposizione degli 
effetti e modifica dello schema a blocchi del sistema retroazionato 
in modo da avere il blocco di andata unitario, la funzione di 
trasferimento ad anello aperto T(s) sul percorso di retroazione, e il 
disturbo in ingresso al sistema ed applicazione del teorema del 
valore finale per ottenere il valore a regime dell’uscita U(s) per i 
sistemi di tipo zero, uno e due in risposta al disturbo con forma 
gradino, rampa e parabola, sfruttando i risultati conseguiti 
relativamente al calcolo dell’errore e(s)= Vrif(s)-Vtrasd(s) per gli 
stessi sistemi. Modifica dello schema per lo studio dell’effetto 
sull’uscita U(s) dei disturbi iniettati all’inizio della linea di andata o 
inframezzati ai blocchi di andata.

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Effetto della retroazione sul disturbo iniettato sul blocco di ritorno a 
monte del trasduttore. Importanza dell’assenza di disturbi nel 
blocco di retroazione per non inficiare il segnale del trasduttore che
deve essere assolutamente affidabile.
I controllori P.I.D.
Richiami al metodo di antitrasformazione di una determinata 
funzione F(s) con il grado del polinomio in “s” del denominatore 
superiore a quello del numeratore e richiamo alla forma standard 
delle funzioni di trasferimento dei sistemi del secondo ordine del 
tipo filtro passa basso. Individuazione dall’analisi del polinomio al 
denominatore della pulsazione naturale ωn e dello smorzamento ζ. 
Passaggi per arrivare all’antitrasformazione della risposta al 
gradino e all’impulso nel caso di poli reali e distinti e reali 
coincidenti, ed espressione finale della risposta nel tempo in caso 
di poli complessi coniugati. Andamento nel tempo delle possibili 
risposte al gradino unitario e all’impulso in funzione dello 
smorzamento: sistema sovrasmorzato, sistema con smorzamento 
critico e sistema sottosmorzato. Formule per il calcolo, nel caso di 
sistema sottosmorzato, del Trise, Tsettling, Tpeak, pulsazione ω 
delle oscillazioni, overshoot percentuale in risposta al gradino. 
I parametri, le caratteristiche, le proprietà peculiari dei controllori (o
regolatori) ad azione proporzionale, integrale e derivativa introdotti 
sul blocco di andata di un sistema retroazionato. La modifica 
dell’errore a regime e del comportamento in transitorio del sistema 
da controllare operata dai tre tipi di controllori agenti 
separatamente o simultaneamente (controllori ad azione 
proporzionale e integrale, e ad azione proporzionale e derivativa).
La struttura del controllore completo PID (Proporzionale, Integrale 
e Derivativo) e la definizione della costante di tempo dell’azione 
integrativa e dell’azione derivativa. Il metodo sperimentale di 
Ziegler-Nichols per il tuning ottimale dei controlli proporzionale P, 
proporzionale-integrale PI, e Proporzionale-Integrale-Derivativo 
PID.
Controllo ON/OFF.
Schema di un sistema retroazionato avente per controllore un 
semplice comparatore che attiva l’attuatore del sistema se l’errore  
in uscita dal blocco sottrattore è positivo e viceversa disattiva 
l’attuatore se l’errore è negativo. Gli inconvenienti dovuti alla 
generazione di continue transizioni ON/OFF causate dalla singola 
soglia di intervento. Schema del sistema retroazionato con 
controllore ON/OFF a doppia soglia con il FFSR ed analisi del suo 
funzionamento. Verifica che la doppia soglia di intervento (Trigger 
di Schmitt) evita le frequenti attivazioni/disattivazioni dell’attuatore.
Il controllo della stabilità dei sistemi retroazionati.
Lo schema di un generico sistema caratterizzato dalla sua 
funzione di trasferimento e definizione di sistema asintoticamente 
stabile, semplicemente stabile e instabile in funzione del tipo di 
risposta alla sollecitazione impulsiva a delta di Dirac. Le condizioni 
necessarie e sufficienti sui poli (sia reali che complessi coniugati) 
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della funzione di trasferimento G(s) del sistema per avere un 
sistema asintoticamente stabile, semplicemente stabile e instabile.
Le regole per il tracciamento dei diagrammi di Bode del modulo |
T(jω)|dB e della fase arg (T(jω)) di una funzione di trasferimento 
espressa nella forma standard costanti di tempo. 
Il criterio di Bode per l’analisi della stabilità dei sistemi retroazionati
con funzione di trasferimento ad anello aperto T(s) a sfasamento 
minimo. Individuazione sui diagrammi di Bode della pulsazione 
critica ωc, della fase critica φc e del margine di fase φm.
La tecnica dell’aumento del margine di fase tramite riduzione del 
guadagno d’anello (guadagno statico): la semplicità ma anche gli 
svantaggi che essa comporta. 
La tecnica dell’aumento del margine di fase tramite la rete 
correttrice anticipatrice: schema e calcolo della sua funzione di 
trasferimento C(s) e dei suoi diagrammi di Bode. Passi per 
determinare i valori delle pulsazioni dello zero e del polo per avere 
l’anticipo di fase tale da introdurre nella funzione di trasferimento 
complessiva T’(s)=C(s)*T(s) il margine di fase voluto. 
Dimensionamento, dato il valore della capacità del condensatore, 
delle resistenze necessarie.
La tecnica dell’aumento del margine di fase tramite la rete 
correttrice ritardatrice: schema e calcolo della sua funzione di 
trasferimento C(s) e dei suoi diagrammi di Bode. Passi per 
determinare i valori delle pulsazioni dello zero e del polo per avere 
il ritardo di fase tale da introdurre nella funzione di trasferimento 
complessiva T’(s)=C(s)*T(s) il margine di fase voluto. 
Dimensionamento, dato il valore della capacità del condensatore, 
delle resistenze necessarie.
I vantaggi dell’uso delle reti correttrici al posto della semplice 
riduzione del guadagno (rete attenuatrice). 
La definizione di larghezza di banda di un filtro passa basso, sia 
attivo che passivo. La relazione (sperimentale) tra tempo di salita 
della risposta al gradino di un filtro passa basso del secondo 
ordine e la sua larghezza di banda. Dimostrazione, con le dovute 
semplificazioni che larghezza di banda del sistema retroazionato 
coincide in prima approssimazione con la pulsazione critica della 
sua funzione di trasferimento ad anello aperto.
I vantaggi dell’aumento della pulsazione critica del sistema operato
dalla rete correttrice anticipatrice in termini di aumento della banda 
passante e quindi di rapidità di risposta al gradino.
Gli enunciati del criterio di Nyquist generalizzato e ristretto. 
Verifica della stabilità di sistemi retroazionati con assegnate 
funzioni di trasferimento ad anello aperto T(s) applicando i criteri di
Nyquist generalizzato e ristretto. 
Analisi dei sistemi termici con la trasformata di Laplace.
Le grandezze ed i parametri coinvolti nello studio (semplificato)  
del riscaldamento di una stanza circondata da pareti riscaldata da 
un fornello: la resistenza termica delle pareti, la capacità termica, 
la temperatura esterna Te, la temperatura iniziale T(0), la potenza 
di riscaldamento P. L’andamento con legge esponenziale nel 
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tempo della temperatura interna T(t), il suo valore finale ed il tempo
impiegato a raggiungerlo. 
Lo schema analogo elettrico del sistema termico e le grandezze 
elettriche corrispondenti. Risoluzione della rete elettrica per 
determinare il valore della tensione V(s) ai capi della resistenza 
termica ipotizzando la temperatura della stanza pari inizialmente 
alla temperatura esterna. Passaggi per ricavare mediante 
antitrasformazione la tensione V(t) e quindi la differenza di 
temperatura T(t)-Te e verifica della sua esattezza mediante 
confronto con la legge del riscaldamento/raffreddamento  T(t)=Tf+
(Ti-Tf)e-t/τ. La necessità del generatore di tensione V(0) in serie al 
condensatore per tenere conto della differenza di temperatura di 
partenza T(0)-Te nel caso sia diversa da zero. 
Passaggi per determinare la V(s) e quindi mediante 
antitrasformazione la V(t) durante la fase di raffreddamento con 
partenza da una certa differenza di temperatura iniziale T(0)-Te 
con verifica della sua esattezza mediante confronto con la legge 
del raffreddamento.
Controllo di sistemi con il microcontrollore PIC18F1320.  
La piedinatura del PIC 18F1320 e le istruzioni nel linguaggio XC 
per la definizione della frequenza di clock interno, per l’input/output
digitale, per l’input analogico, per il conteggio di eventi, per la 
generazione di segnali ad onda quadra con frequenza variabile. 
Analisi della struttura di un sistema complesso da automatizzare 
(attivazione/disattivazione nastro trasportatore, conteggio 
pacchetti, miscelazione di ingrediente liquido e solido per la 
formazione di un determinato composto chimico, scarico del 
prodotto dopo un determinato tempo) e definizione degli input e 
output del PIC 18F1320 in grado di automatizzarlo. 
Stesura del programma XC per la configurazione dei registri interni
del microcontrollore (OSCCON, ADCON0, TRISA, TRISB, 
ADCON1, ADCON2, TMR0H, TMR0L, INTCON, T0CON, T1CON, 
TMR1H, TMR1L) e la definizione delle  istruzioni necessarie per il 
controllo del sistema. 
Realizzazione e verifica del sistema su bread board con le varie 
uscite del PIC 18F1320 collegate ad altrettanti diodi LED simulanti 
l’attivazione delle valvole di riempimento e di scarico, l’avvio del 
nastro trasportatore e del miscelatore, il conteggio pacchetti, e gli 
ingressi relativi al segnale analogico del trasduttore di livello, 
simulato da un potenziometro e del conteggio di impulsi generati 
con contatto antirimbalzo.  
Controllo di sistemi con il controllore logico programmabile 
(PLC).  
La struttura del PLC e le fasi cicliche basilari svolte dalla sua CPU: 
lettura degli ingressi e scrittura dei corrispondenti valori nella 
memoria RAM interna, esecuzione del programma utente e 
aggiornamento delle uscite. 
Schematizzazione del sistema “Stazione di foratura 
semiautomatica” e lista delle operazioni da compiere per la sua 
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automatizzazione con PLC. 
Lo schema ed il funzionamento del cilindro a semplice ed doppio 
effetto. Lo schema ed il funzionamento delle elettrovalvole di 
immissione/espulsione aria compressa monostabili e bistabili. 
Individuazione delle variabili di ingresso e delle variabili di uscita 
del sistema. 
Stesura della sequenza di passi che automatizza il sistema nel 
diagramma Grafcet. Stesura della tabella dello stato delle uscite 
per ogni passo. Stesura del diagramma dei tempi. 
Progetto del diagramma LADDER che automatizza il processo, sia 
per la parte di logica di gestione (che attiva i relè ausiliari di passo) 
che per la parte di logica di comando delle uscite. 
Scelta del modello di PLC con le funzionalità richieste e stesura del
diagramma Ladder con il software di simulazione ZelioSoft2 con 
verifica passo passo del funzionamento del programma.
Trasduttori.
Definizione e proprietà generali dei trasduttori: caratteristica di 
trasferimento, linearità, sensibilità, risoluzione, tempo di risposta, 
range di funzionamento, trasduttori attivi/passivi ed 
analogici/digitali.
Trasduttori di temperatura. 
La termoresistenza PT100: caratteristica di trasferimento, 
sensibilità e range di funzionamento. Corrente massima 
sopportata. Progetto del circuito di condizionamento tramite 
generatore di corrente realizzato con il convertitore 
tensione/corrente con carico a massa seguito dal differenziale 
amplificatore e traslatore per l’adattamento del segnale alla 
tensione di fondo scala dell’ADC. Passaggi per ricavare il valore 
della temperatura dal segnale Vi in ingresso all’ADC. Calcolo della 
variazione di temperatura minima ΔTmin avvertibile dal sistema di 
acquisizione in funzione del numero di bit dell’ADC.
Il trasduttore di temperatura integrato LM35: caratteristica di 
trasferimento, range di funzionamento, sensibilità. Modalità di 
collegamento alla tensione di alimentazione per la misura di 
temperature anche sotto lo zero.
I termistori NTC e PTC e l’andamento (grafico) generale della loro 
caratteristica di trasferimento.
Il termistore NTC con riferimento al modello K1641K: caratteristica 
di trasferimento, range di funzionamento, costante di tempo di 
risposta. I parametri B, To, Ro. Calcolo della sensibilità Ω/°C per 
diverse temperature. Condizionamento tramite la resistenza di 
linearizzazione RL calcolata con l’opportuna formula in base ai 
valori di resistenza assunti dal termistore nel range di temperature 
di interesse R(Tmin), R(Tmax), R(Tmed). Calcolo della nuova 
funzione di trasferimento V(T) e della nuova sensibilità (costante) 
dall’equazione della retta V(T) passante per i due punti R(Tmin) e 
R(Tmax). Verifica della quasi linearità ottenuta tramite la resistenza
di linearizzazione. Adattamento del segnale uscente dal partitore 
V(T) alla tensione di fondo scala dell’ADC tramite amplificatore 
differenziale. Espressione del segnale in ingresso all’ADC in 
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funzione della temperatura e inversione dell’espressione Viadc(T) 
per ricavare dalla tensione il valore della temperatura.
La termocoppia: la struttura ed i parametri delle termocoppie J, K, 
T, E (coefficiente di Seebeck a 25°C, range di temperatura, 
materiali impiegati). L’andamento con la temperatura del 
coefficiente di Seebeck per la termocoppia K e per la termocoppia 
J e verifica della linearità tra 25°C e 1000°C della termocoppia K. Il
condizionamento della termocoppia K tramite amplificatore non 
invertente e sommatore non invertente che compensa la 
temperatura ambiente tramite il segnale del trasduttore integrato 
LM35. 
Il funzionamento del mediatore non invertente e dell’amplificatore 
non invertente a partire dal teorema di Millmann. 

I seguenti punti del programma sono stati affrontati nelle lezioni a 
distanza in videoconferenza Google Meet.

Trasduttori di posizione e di prossimità.
Il potenziometro: la struttura dei potenziometri rettilinei e rotativi. La
caratteristica di trasferimento e la loro sensibilità. Le condizioni di 
carico per avere la risposta lineare con lo spostamento.
Generalità sui trasduttori di prossimità e il significato di trasduttori 
di prossimità con uscita tipo PNP e NPN e con uscita del tipo 
normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC).
La struttura interna ed il funzionamento dei trasduttori magnetici ad
effetto Hall con uscita digitale e analogica. L'utilizzo del trasduttore 
ad effetto Hall digitale come trasduttore di prossimità.
La struttura ed il funzionamento dei trasduttori di prossimità 
magnetici a contatti reed.
La struttura interna ed il principio di funzionamento dei sensori di 
prossimità induttivi e capacitivi.
Struttura e parametri dei sensori rivelatori di presenza fotoelettrici a
sbarramento e il loro impiego anche nel conteggio (di oggetti sui 
nastri trasportatori, dei denti delle ruote dentate ecc.) e nelle 
barriere di sicurezza antiintrusione. 
Struttura e applicazioni dei sensori rivelatori di presenza 
fotoelettrici a riflessione.
Struttura e parametri dei sensori rivelatori di presenza ad 
ultrasuoni.
La struttura, il funzionamento e la risoluzione dell'encoder ottico 
assoluto e dell’encoder incrementale semplice, ad una sola corona
forata. 
La struttura ed il funzionamento dell'encoder incrementale a due 
corone (con fori sfasati di un quarto di passo) che consente tramite
contatore up/down e DFF di rilevare anche il verso di rotazione del 
disco. 
Trasduttori di velocità angolare. 
Cenni al funzionamento della dinamo tachimetrica ed espressione 
della sua caratteristica di trasferimento 
L’encoder incrementale: misura della velocità di rotazione dalla 
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misura della frequenza del segnale impulsivo generato. 
Generazione di un segnale continuo in tensione proporzionale alla 
velocità di rotazione tramite convertitore frequenza-tensione. 
Schema, funzionamento e criteri di progetto del convertitore 
frequenza/tensione con circuito monostabile generante un impulso 
di durata opportuna TH  su comando del segnale impulsivo uscente
dall’encoder incrementale e filtro passa basso con frequenza di 
taglio pari ad 1Hz per isolare dalle altre componenti spettrali 
(armoniche) il valore medio del segnale uscente dal monostabile, 
che risulta proporzionale linearmente alla frequenza di ripetizione 
degli impulsi.
Trasduttori fotoelettrici.
La struttura, le applicazioni e i parametri del fotoresistore NORP-
12. La lunghezza d'onda della luce di massima sensibilità. L'unità 
di misura dell'illuminamento E (lux) e la relazione con la potenza 
luminosa per unità di superficie W/m2 corrispondente. La 
caratteristica di trasferimento R(E)  in forma matematica ed in 
forma grafica. Il processo di calcolo sperimentale con il luxmetro 
ed il multimetro dei parametri A e α della caratteristica di 
trasferimento. Processo per il calcolo teorico degli stessi parametri 
a partire dalla caratteristica di trasferimento R(E) grafica. 
Il circuito di condizionamento a partitore del foto resistore con il 
criterio di scelta della resistenza serie ed i calcoli svolti nelle 
funzioni expression node di LabView per ricavare, dal valore di 
tensione V(E)  fornito dal partitore, il valore della resistenza del 
fotoresistore R(E) e da essa il valore dell'illuminamento E da 
visualizzare su waveform chart.
La struttura interna del fotodiodo. Il significato e gli effetti delle 
operazioni di drogaggio p e n del silicio. La giunzione p-n e l'origine
del campo elettrico al suo interno. La corrente generata nel 
fotodiodo polarizzato inversamente dalla separazione delle coppie 
lacuna-elettrone create dalla radiazione luminosa all'interno della 
zona di svuotamento della giunzione. L'origine della corrente di 
saturazione inversa nei diodi. Possibili configurazioni circuitali per 
trasformare la fotocorrente in tensione: tramite semplice resistenza
in serie al fotodiodo e tramite convertitore corrente/tensione con 
l'amplificatore operazionale. La linearità della caratteristica 
fotocorrente/potenza luminosa incidente dei fotodiodi . 
L'andamento della Responsivity del fotodiodo (rapporto 
fotocorrente/potenza luminosa incidente) al variare della lunghezza
d'onda della radiazione luminosa.
La struttura interna del fototransistor ed i vantaggi sul fotodiodo. La
struttura interna, il funzionamento e lo scopo dei foto accoppiatori e
il parametro “current transfer ratio”.
Sensori di forza e pressione.
Gli estensimetri: la struttura, i materiali ed il funzionamento degli 
estensimetri (strain gauge) e la loro inserzione nel ponte di 
Wheatstone per ottenere un segnale proporzionale alla forza 
applicata. Il fattore di gage degli estensimetri. Analisi delle 

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

specifiche del sensore di forza FSL 05N2C ed individuazione della 
sua caratteristica di trasferimento funzione della tensione di 
alimentazione del ponte di Wheatstone. 
Condizionamento del segnale generato al ponte con l’amplificatore
differenziale.
La struttura dei trasduttori di pressione ed il materiale usato per la 
costruzione degli estensimetri. I sensori di pressione MPX700 e 
PE155: la caratteristica di trasferimento ed il range di 
funzionamento.
Sensori di umidità.
La struttura ed il principio di funzionamento del trasduttore di 
umidità HIH-4000 e la sua caratteristica di trasferimento.
Attuatori
La struttura interna ed il funzionamento (semplificato) del motore 
passo-passo a magnete permanente unipolare a due fasi con due 
avvolgimenti per fase. La successione di attivazione delle fasi per 
avere il funzionamento a passo intero (normal drive mode) e a 
metà passo (half step mode).

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 
Verifica al calcolatore, con LabView, della ricostruzione 
(approssimata) di un’onda rettangolare con definiti parametri 
(frequenza, ampiezza, valore medio, duty cycle) dalla somma delle
sue  prime 17 armoniche e del valore medio. 
Verifica del teorema del campionamento con il programma 
LabView: generazione tramite le funzioni Waveform Generation di 
un segnale V(t) periodico con determinata frequenza, ampiezza  e 
forma d’onda (quadra, triangolare, a dente di sega, sinusoidale) e 
limitazione del suo spettro alla 10° armonica tramite filtro digitale 
passa basso. Generazione dell’onda rettangolare unipolare di 
frequenza Fc e ampiezza 1V con Duty Cycle pari al 5% che simula
la funzione di campionamento C(t). Moltiplicazione del segnale da 
campionare V(t) per la funzione di campionamento C(t) e 
visualizzazione nel tempo e nella frequenza del prodotto C(t)*V(t). 
Applicazione del filtro di ricostruzione al segnale campionato 
C(t)*V(t) e verifica della separazione netta dello spettro del segnale
utile dalle componenti in alta frequenza se la frequenza di 
campionamento Fc è maggiore del doppio della frequenza 
massima dello spettro di V(t). Verifica della nascita dell’aliasing con
conseguente ricostruzione distorta del segnale V(t) da parte del 
filtro di ricostruzione se la frequenza di campionamento è 
insufficiente. Verifica dell’aumento delle prestazioni dell’azione 
ricostruttrice del filtro di ricostruzione nel caso di campioni 
mantenuti nel tempo (come all’uscita del DAC) rispetto ai campioni 
impulsivi.
Generazione con il generatore di funzioni di un segnale con una 
certa forma d’onda (sinusoidale, triangolare, quadra) e di definita 
ampiezza e frequenza e montaggio su bread board del filtro RC 
passa basso del primo ordine con frequenza di taglio Ft per la 
limitazione dello spettro del segnale alla 10° armonica. 
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Campionamento del segnale V(t) limitato in frequenza tramite il 
segnale impulsivo C(t) che attiva la  porta di trasmissione 4066 
(generato tramite il Timer 555 e la porta NOR 4001). Scelta della 
frequenza di campionamento (Fcamp=4Ft) in modo da rispettare 
ampiamente quella prevista dal teorema del campionamento 
(Fcamp>2Ft). Verifica all’oscilloscopio dei campioni impulsivi del 
segnale rilevati ai capi di una resistenza a valle della porta di 
trasmissione e dei campioni mantenuti nel tempo tra un campione 
e l’altro (segnale a gradinata) ai capi di un condensatore (simulanti 
l’uscita di un convertitore digitale-analogico nella catena di 
distribuzione dati). Applicazione del filtro passa basso di 
ricostruzione al segnale a gradinata e verifica della ricostruzione 
del segnale originario V(t).
Progetto del sistema di acquisizione del segnale al cursore di un 
potenziometro con il PIC 18F1320 (AI6) e generazione sul pin0 del
port A di un’onda quadra con frequenza crescente con l’ampiezza 
del segnale acquisito, visibile tramite il lampeggio di un diodo LED.
Output sui pin B7 B6 B5 del port B del valore (intero) della tensione
acquisita. Uso del manuale per la configurazione dei vari registri 
interessati (OSCCON, ADCON0, TRISA, TRISB, ADCON1, 
ADCON2) del PIC e dei registri propri del Timer0 interno TMR0H, 
TMR0L, INTCON, T0CON per la generazione del ritardo in 
funzione della tensione acquisita. Stesura del programma al 
calcolatore tramite il software MPLAB X IDE, montaggio della 
componentistica su bread board e verifica del funzionamento.
Analisi della struttura di un sistema complesso (miscelatore di 
ingrediente liquido e solido per la formazione di un determinato 
composto chimico e successivo scarico del prodotto) e  definizione
degli input e output del PIC 18F1320 in grado di automatizzarlo. 
Uso del manuale per la configurazione dei vari registri interessati 
(OSCCON, ADCON0, TRISA, TRISB, ADCON1, ADCON2) e dei 
registri propri del Timer0 (TMR0H, TMR0L, INTCON, T0CON) e 
del Timer1 (T1CON, TMR1H, TMR1L) in grado di generare il 
conteggio, tramite contatto antirimbalzo, dei panetti di ingrediente 
solido e il tempo di miscelazione e di scarico previsti, oltre 
all’acquisizione del livello dell’ingrediente liquido tramite il segnale 
al cursore di un potenziometro. Realizzazione del sistema su bread
board con le varie uscite del PIC 18F1320 collegate ad altrettanti 
diodi LED simulanti l’attivazione delle valvole di riempimento e di 
scarico, l’avvio del nastro trasportatore e del miscelatore, la 
visualizzazione del conteggio panetti. Verifica del funzionamento.
Analisi della struttura di un sistema complesso “Stazione di 
foratura semiautomatica” e lista delle operazioni da compiere per 
la sua automatizzazione con PLC. 
Stesura della sequenza di passi che automatizza il sistema nel 
diagramma Grafcet. Stesura della tabella dello stato delle uscite 
per ogni passo. Stesura del diagramma dei tempi. 
Progetto del diagramma LADDER che automatizza il processo, sia 
per la parte di logica di gestione (che attiva i relè ausiliari di passo) 
che per la parte di logica di comando delle uscite. 
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Scelta del modello di PLC con le funzionalità richieste e stesura del
diagramma Ladder con il software di simulazione ZelioSoft2 con 
verifica passo passo al calcolatore del funzionamento del sistema 
automatico.
Calcolo della risposta a regime e in transitorio di un sistema 
retroazionato con funzione di trasferimento ad anello chiuso del 
tipo passa basso del secondo ordine. Valutazione dello 
smorzamento ζ e nel caso ζ<1 calcolo dei parametri Trise, Tpeak, 
Overshoot, Tsettling; nel caso ζ>=1  calcolo dei poli e 
antitrasformazione con il metodo dei residui. Verifica dei risultati 
con le funzioni Control Design “step response” di LabView.
Calcolo della risposta al gradino di un sistema retroazionato con 
regolatore solo proporzionale e poi solo derivativo e verifica al 
calcolatore, con la funzione “step response” di LabView dei risultati
teorici. 
Calcolo della funzione di trasferimento a catena aperta T(s) del 
sistema nella forma costanti di tempo e tracciamento dei relativi 
diagrammi di Bode. Verifica al calcolatore, con la funzione 
“frequency response” di LabView, dei diagrammi di Bode tracciati 
su carta.
Costruzione con le funzioni Control Design di LabView dello 
schema a blocchi di un sistema retroazionato con i controlli 
proporzionale, integrale e derivativo e simulazione passo-passo 
della procedura di Ziegler-Nichols per determinare la costante “Kp 
limite” e il periodo della corrispondente risposta oscillatoria “T 
limite” ed in base ai valori trovati calcolo e verifica dei parametri 
Kp, Ki, Kd ottimali per i controlli P, PI, PD, PID.
Tracciamento dei diagrammi di Bode di una data funzione di 
trasferimento a catena aperta T(s) a sfasamento minimo (priva di 
zeri e poli positivi). Individuazione della pulsazione critica ωc, della 
fase critica φc e del margine di fase φm sia sui diagrammi di Bode 
tracciati manualmente che con l’aiuto delle apposite funzioni 
Control Design di Labview. Diminuzione di una certa quantità del 
guadagno statico e verifica manuale e con LabView dell’aumento 
del margine di fase.
Tracciamento dei diagrammi di Bode di una data funzione di 
trasferimento a catena aperta T(s) a sfasamento minimo. 
Individuazione della pulsazione critica ωc, della fase critica φc e del 
margine di fase φm sia sui diagrammi di Bode tracciati 
manualmente che con l’aiuto delle apposite funzioni Control 
Design di Labview. Progetto della rete correttrice ritardatrice per 
ottenere un determinato margine di fase e verifica con LabView dei
risultati ottenuti.
Tracciamento dei diagrammi di Bode di una data funzione di 
trasferimento a catena aperta T(s) a sfasamento minimo. 
Individuazione della pulsazione critica ωc, della fase critica φc e del 
margine di fase φm sia sui diagrammi di Bode tracciati 
manualmente che con l’aiuto delle apposite funzioni Control 
Design di Labview. Progetto della rete correttrice anticipatrice per 
ottenere un determinato margine di fase e verifica con LabView dei
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risultati ottenuti.
Condizionamento del termistore NTC per la misura della 
temperatura ambiente in un definito range delimitato da Tmin e 
Tmax con l’opportuna resistenza di linearizzazione e con 
l’amplificatore differenziale di adattamento del segnale linearizzato 
V(T) alla tensione di fondo scala dell’ADC 0..5V. Progetto e verifica
del programma  LabView per acquisire ogni 200ms il segnale in 
uscita dall’amplificatore differenziale e visualizzare su waveform 
chart la temperatura ambiente.
Progetto del programma LabView di acquisizione multicanale del 
segnale del trasduttore LM35 (per il rilievo della temperatura 
ambiente Ta), di un pannello solare (per il rilievo della tensione Vp 
prodotta su un carico RL=10KOhm), di un potenziometro rotativo 
(per il rilievo del grado di apertura“ga” di una valvola) e di un 
termistore NTC K1641K (per il rilievo della temperatura Tf di un 
forno).  Visualizzazione delle quattro grandezze (Ta, Vp, ga, Tf) su 
altrettante waveform chart. Attivazione della digital line out 2 per 
Ta >28°C e sua disattivazione  quando Ta<25°C (soglie a trigger di
Schmitt). Attivazione di Led virtuali sul Panel al superamento di 
determinati angoli di apertura valvola.
Montaggio della componentistica su bread board, interfacciamento 
dei segnali dei trasduttori alla scheda di acquisizione NI DAQ 6221
tramite la morsettiera didattica BNC 2120 e verifica del sistema di 
acquisizione.

ABILITA’:
Analizzare, valutare, correggere le condizioni di stabilità di sistemi 
data la loro funzione di trasferimento, anche utilizzando le funzioni 
specifiche di LabView.
Descrivere e utilizzare specifici trasduttori (di temperatura, umidità,
forza, pressione, prossimità, illuminamento) e progettare i relativi 
circuiti di condizionamento.
Descrivere e progettare sistemi di acquisizione, elaborazione, 
visualizzazione e distribuzione dati e controllo di attuatori 
utilizzando sia il microcontrollore PIC 18F1320 programmato con il 
software MPLAB ed il linguaggio testuale XC, sia la scheda di 
acquisizione NI6221 gestita con il linguaggio grafico LabView, sia i 
PLC Schneider Electric programmati con il linguaggio Ladder del 
pacchetto Zelio Soft.

METODOLOGIE:
Le lezioni frontali alla lavagna sono state svolte in modo da 
coinvolgere costantemente la classe nello svolgimento dei calcoli e
nel controllo della coerenza dei passaggi che il contesto 
prevedeva. Sono sempre state sollecitate le eventuali richieste di 
chiarimento e lo svolgimento degli esercizi domestici di 
consolidamento che servivano anche da misura della preparazione
individuale in vista delle prove. Gli argomenti studiati nelle lezioni 
teoriche hanno avuto un naturale riscontro nell’attività sperimentale
e di simulazione, per dare consistenza e professionalità agli 
argomenti trattati e per mantenere vivo l’interesse degli allievi. Il 
laboratorio è quindi stato parte integrante delle lezioni. Di 
particolare aiuto nello svolgimento delle lezioni è stato l’uso 
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estensivo del moderno linguaggio grafico LabView, che ormai 
costituisce uno standard nei centri di ricerca e nell’industria, data la
sua potenza e versatilità. Si è utilizzato con LabView sia nel campo
della simulazione (scomposizione in serie di Fourier dei segnali, 
filtraggio digitale, verifica del teorema del campionamento, studio 
delle risposte dei sistemi a determinate sollecitazioni, verifica della 
stabilità dei sistemi retro azionati con l’analisi dei diagrammi di 
Bode e del diagramma di Nyquist della loro funzione di 
trasferimento ad anello aperto, verifica dell’effetto dei controllori 
PID e delle reti correttrici sui sistemi retroazionati) sia nella 
costruzione di reali sistemi di acquisizione, elaborazione, 
visualizzazione e distribuzione dei dati provenienti da specifici 
trasduttori (di temperatura, livello ecc.)
CLIL. La classe è stata coinvolta in lezioni frontali, verifiche scritte, 
attività di laboratorio e verifiche di laboratorio in lingua inglese per 
un totale di venti ore, aventi per argomento lo studio dei sistemi 
retroazionati, la programmazione del microcontrollore 
PIC18F1320, la programmazione del PLC. A rendere 
maggiormente proficua l'attività Clil è stata la disponibilità in rete 
del manuale del microcontrollore PIC18F1320 nella sola lingua 
inglese e la programmazione LabView anch'essa disponibile solo 
in lingua inglese. 
L'attività CLIL era stata avviata già il quarto anno (a.s. 2018-2019) 
svolgendo nella disciplina Sistemi Automatici un modulo di 40 ore 
avente per argomento la struttura e la progettazione degli automi a
stati finiti, la struttura dei microprocessori e dei microcontrollori, la 
struttura dei sistemi governati dal microprocessore, i processi di 
conversione analogico-digitale e digitale-analogico, la 
programmazione del PIC18F1320 volta alla realizzazione di 
semplici sistemi di acquisizione, temporizzazione, visualizzazione 
controllo.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le prove di valutazione sono state sei per quadrimestre, di cui due 
pratiche di laboratorio. Per ragioni di tempo si sono sostituite le 
verifiche orali con prove scritte e grafiche. Anche la correttezza e la
puntualità di consegna delle relazioni sulle esperienze di 
laboratorio e l’impegno e l’interesse dimostrati durante l’attività
pratica hanno concorso alla valutazione complessiva.
Le verifiche scritte hanno avuto per argomento la progettazione dei
circuiti di condizionamento dei segnali dei trasduttori utilizzati nei 
sistemi di acquisizione, la progettazione delle reti correttrici per la 
stabilizzazione dei sistemi retroazionati, con la verifica della loro 
azione, il calcolo dell’effetto dell’introduzione di determinati 
controllori (PID) nel sistema retroazionato, il controllo della stabilità
dei sistemi proposti tramite i criteri di Nyquist. 
Le verifiche di laboratorio hanno valutato la funzionalità dei 
programmi progettati dagli alunni volti all'implementazione di 
semplici sistemi di acquisizione e controllo utilizzanti il 
microcontrollore PIC18F1320 e la scheda di acquisizione NI6221 
gestita con LabView nonché il corretto montaggio su breadboard 
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della componentistica necessaria alla realizzazione del sistema 
richiesto e la rispondenza del sistema costruito alle richieste della 
prova.
In generale la valutazione delle verifiche si è basata sui seguenti 
criteri: rispetto dei vincoli della traccia, correttezza ed adeguato 
commento del procedimento di risoluzione, precisione dei risultati, 
chiarezza espositiva.

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Gran parte del programma si è basato sul testo “Corso di Sistemi 
Automatici” Vol.3    autori F.Cerri, E.Venturi e G.Ortolani, Editore 
Hoepli. Alcuni argomenti sono stati approfonditi con l’uso del testo 
“Corso di Sistemi” volume 3   autori  A.De Santis, M.Cacciaglia, 
C.Saggese,  Editore Calderini. Per quanto riguarda la 
progettazione dei sistemi controllati dal PLC si è utilizzato il testo 
“Sistemi di Controllo” Vol.3 autore G.Licata,  Editore Thecna.
Si è poi usato il manuale del microcontrollore PIC 18F1320 ed il 
software MPLAB unitamente al tool PIC KIT 2 e 3 per la 
configurazione dei registri interni e la progettazione dei programmi 
di acquisizione e controllo relativi alle esperienze di laboratorio con
il microcontrollore. Si è inoltre usato il software ZelioSoft2 per la 
programmazione in linguaggio Ladder dei PLC della Schneider 
Electric.
Si è usato estesamente il linguaggio di programmazione grafica 
LabView per lo studio delle risposte al gradino e all’impulso dei 
sistemi caratterizzate da definite funzioni di trasferimento, per la 
verifica del grado di stabilità e dell’azione delle reti correttrici dei 
sistemi retroazionati in esame.
Si è inoltre usato LabView unitamente alla scheda di acquisizione 
professionale NI6221 per la costruzione di sistemi di acquisizione e
controllo alternativi all’uso del microcontrollore e caratterizzati da 
una efficace visualizzazione in tempo reale dei dati acquisiti.
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Disciplina: TPSEE (teoria e laboratorio)                                              ►

Docente: Prof. Riccardo Lunelli

                  Prof. Nicola Bressan

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno:

Applicare negli impianti e nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i principi di elettrotecnica ed elettronica.
Spiegare e descrivere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 
la loro utilizzazione ed interfacciamento.
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore per collaudi, 
controlli e verifiche.
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e 
degli ambienti.
Progettare semplici impianti elettrici, civili e industriali, nel rispetto 
delle normative tecniche nazionali e comunitarie.
Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego.
Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici corredandoli
di documentazione tecnica.
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione.
Analizzare e dimensionare semplici impianti elettrici in BT.
Valutare i rischi dell'utilizzo dell'energia elettrica ed applicare i 
metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Acquisizione della capacità al confronto costruttivo ed al lavoro di 
squadra.
Capacità dello studente di usare un lessico tecnico specifico e di 
forme espositive chiare e coerenti.
Capacità di organizzare ed esporre una presentazione 
multimediale di tipo tecnico.
Rispettare i tempi di consegna dei lavori proposti.
Promuovere l’importanza della conoscenza della lingua inglese nel
campo tecnologico (lettura di datasheet).
Promuovere l’abitudine alla ricerca di soluzioni non precostituite.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)

PLC il linguaggio di programmazione SFC (Grafcet):
- ripasso del programma svolto in quarta: la sintassi del SFC; le
regole di evoluzione; la divergenza e la convergenza esclusiva e
simultanea o parallela;  i  comandi  qualificati  (N-non stored,  S-
stored,  R-reset,  D-delay,  L-limited,  P-pulse,  condizionale);  le
condizioni di transizioni particolari (sempre vere [=1], dipendenti
da un passo [X_ ], temporizzate [ _s/ t /X_ ]); la strutturazione in
più Grafcet. 
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-  Introduzione  all'ambiente  di  sviluppo  SoMachine  (PLC
Schneider Electric - Modicon M241 ), esercitazione in laboratorio
(trapano verticale in SFC)
- Ladder (PLC Modicon 241): Timer TP, Ton, Toff
Esercizi  in  ladder  (avviamento  con  inversione  di  tempo
temporizzata di un MAT e con fotocellula); counter UP, DOWN,
UP-DOWN;  contatti  Up  e  Down,  le  bobine  SET  e  RESET.
Traduzione  di  un  programma  SFC  in  linguaggio  LADDER
(Network di abilitazione, dei passi, dei comandi), traduzione dei
comandi qualificati D, L, S, R, SD, DS, SL, P0, P1 (Network dei
comandi QUALIFICATI). 
Esercitazione:  sistema  di  produzione  di  un  preparato  in  cui
vengono versati un certo numero di cubetti solubili.
- SFC- I comandi di forzatura dello stato dei passi (disattivazione
di tutti i passi, attivazione forzata del passo iniziale, attivazione
forzata del passo “n”, congelamento dei passi).  Gestione delle
modalità di avvio ed arresto di una macchina controllata da un
PLC:  introduzione  al  GEMMA,  descrizione  delle  tipologie  di
procedure  (F-procedure  di  funzionamento,  A-procedure  di
arresto, D-procedure di emergenza o di avaria), la suddivisione
dei Grafcet in tre livelli di priorità (sicurezza, gestione, lavoro).
La trasmissione seriale di dati (simplex, half duplex, full duplex,
full duplex data exchange). L'I2C e SPI a confronto: protocollo
De Jure e De Facto. SPI caratteristiche generali: shift register,
MOSI, MISO, SS, CLK. Modalità di invio di dati dal master allo
slave  e  viceversa.  Master  e  slaves:  collegamento  in
configurazione “parallele  multi  slave system”  e “daisy chained
multi slave system”, i 4 modi di trasmissione (mode 0, 1, 2, 3).
PIC18F8722. Il circuito di interfaccia (pin SDI, SDO, SS, SCK). Il
modulo MSSP: Block Diagram (SPI mode),  configurazione dei
registri  SSPxSTAT e  SSPXCON1,  master  e  slave  mode,  SPI
mode waveform.
Modulo PWM del PIC18 visione dello schema riportato sul data
sheet.
La  catena  di  acquisizione  esempio  di  ripasso  dei  concetti
principali utilizzando due trasduttori.
- La sovracorrente. Il sovraccarico: andamento nel tempo della
sollecitazione  termica.  Il  cortocircuito:  descrizione  del  circuito
monofase per lo studio del  guasto franco. L'espressione della
corrente  totale  di  cortocircuito:  componente  simmetrica  e
unidirezionale (caso del circuito puramente ohmico, puramente
induttivo  nell'istante  di  zero  della  tensione  e  nell'istante  di
massimo della tensione), il fattore di cresta, l'integrale di joule,
uso della tabella dei valori del coefficiente “k” e della tabella dei
valori  dell'energia  specifica  k2S2.  Corrente  di  cortocircuito
convenzionali minima e massima (cenni),
- I dispositivi di protezione, caratteristiche del magneto-termico e
del  fusibile.  Corrente  convenzionale  di  intervento  If e  di  non
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intervento  Inf,  il  tempo  convenzionale  (lettura  delle  tabelle).
Fusibili:  caratteristica  d'intervento,  campo  d'uso  e  categoria
d'uso,  tempo  di  prearco,  fattore  di  limitazione  della  corrente.
Protezione delle condutture dal sovraccarico: condizioni stabilite
dalla  norma  CEI  64-8/4.  Protezione  delle  condutture  contro  il
cortocircuito:  corrente  nominale  e  caratteristica  d'intervento,
potere d'interruzione, verifica dell'energia specifica passante.
Avviamento  motori  asincroni,  a  completamento  del  percorso
svolto in quarta: avviamento stella-triangolo temporizzato di un
motore  asincrono  trifase,  circuito  di  potenza,  comando,
segnalazione,  diagramma  coppia-corrente/velocità  angolare,
schema  elettrico,  schema  di  montaggio,  esercitazione  di
cablaggio del quadro elettrico.
Interfaccia uomo-macchina: introduzione, il sistema, i casi d'uso,
progettazione  tradizionale  basata  sulle  funzioni  del  sistema  e
l'interaction design. L'esperienza utente e il comportamento del
sistema:  coerenza  del  modello  mentale,  la  complessità
strutturale,  funzionale  e  la  complessità  d'uso.  Il  “golfo
dell'esecuzione” e l'"affordances" e “golfo della valutazione” e il
"feedback".  Relazione  tra  feedback  e  tempo  di  risposta  del
sistema. Il feedback e i manuali d'istruzione. Tecniche utilizzate
per  il  coinvolgimento  dell'utente  nella  progettazione
dell'interfaccia.
Parte svolta in DAD:
Collaudi  test  e  guasti:  collaudi  sulle  singole  parti,  sull'insieme
finito. Il guasto e la bathtube curve.Momenti principali della vita di
un  circuito.  Tecnologie  di  test:  In-circuit,  funzionali,  analisi  di
firma. Il collaudo di produzione.
Normativa,  gli  enti  normatori.L'  IEC.L'iter  di  una  norma  IEC.
CENELEC.  L'iter  di  una  norma  CENELEC.Il  CEI.  I  Comitati
Tecnici CEI.
Competamento del modulo SerialPeripheralInterface-PIC18.
Esercitazione: “sistema di cottura panettoni”.
Visione tutorial software Codesys.
Considerazioni  sulle  principali  grandezze  meccanica  di
traslazione  e  di  rotazione  (definizioni,  formule  e  algoritmi  da
conoscere per la seconda prova scritta).
Gestione di un ingresso analogico con un PLC e utilizzando il
linguaggio SFC.

ABILITA’:
Individuare e distinguere i concetti di rischio e di pericolo.
Sviluppare sensibilità e attenzione all'analisi e valutazione dei 
rischi delle attività e degli ambienti di lavoro.
Dimensionare circuiti e reti elettriche sollecitati in continua e in 
alternata.
Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici 
sistemi elettrici.
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Progettare semplici sistemi di controllo.
Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale.
Realizzare funzioni cablate e programmate, combinatorie e 
sequenziali.
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori e PLC.
Sviluppare algoritmi di diversa complessità, con diversi stili di 
programmazione.
Realizzare semplici programmi relativi all'acquisizione ed 
elaborazione dati.
Consultare i manuali di istruzione e i Data Sheet.
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per condurre in modo
completo uno specifico progetto.

METODOLOGIE:
Illustrare all’inizio della lezione il tema che verrà affrontato, 
indicando alcune parole chiave che verranno utilizzate per 
ricordare.
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in
piccoli gruppi.
Distribuire i carichi di lavoro (definire priorità, selezionare 
contenuti, acquisizione progressiva dei vocaboli e delle regole).
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già 
acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio.
Promuovere integrazioni e collegamenti tra le varie discipline.
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per 
favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione 
su quello che si fa”.
Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle 
strategie di apprendimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Conoscenza dei temi proposti;
Esposizione coerente, corretta e ordinata;
Uso del lessico tecnico appropriato;
Uso di grafici e unità di misura corretti;
Puntualità nelle consegne (in particolare per le esercitazioni 
grafico/pratiche);
Impegno nella ricerca di soluzioni, anche originali, ai problemi 
proposti;
Abilità nella ricerca e interpretazione di manuali e fogli tecnici; 
Partecipazione alle attività.
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TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

A livello di dipartimento si è deciso di non adottare un testo 
specifico per questa disciplina in quanto gli argomenti svolti sono
oggetto di continua innovazione tecnologica e normativa.
Per la parte di impianti elettrici (e altri argomenti) si è fatto 
riferimento al “Manuale di elettrotecnica, elettronica e 
automazione” Ortolani/Venturi della Hoepli.
Per la parte riguardante il microcontrollore PIC si è fatto 
riferimento ai “pdf” della Microchip: “PIC18F8722 Family Data 
Sheet”.
Sono stati distribuiti diversi fascicoletti a supporto degli 
argomenti di teoria trattati e delle esperienze di laboratorio 
svolte.
Durante il periodo di interruzione dell'attività didattica:
Si è fatto uso quando possibile di materiale audiolezioni e video.
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI                                                      ►

5.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza                                    
Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole materie, i
criteri,  gli  indicatori  e  le  corrispondenze,  fra  i  livelli  raggiunti  e  i  voti  decimali,  previsti  dal
Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha adottato anche per l’anno scolastico in corso il
quadrimestre e, di conseguenza, la valutazione infraquadrimestrale. I singoli insegnanti, inoltre,
hanno discusso, all’interno dei dipartimenti didattici le problematiche specifiche della didattica
disciplinare e della relativa valutazione, definendo i necessari raccordi per garantire un minimo
di uniformità.
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli concordati in sede
di programmazione annuale e di cui si riporta un estratto dalla relativa scheda:
- Verifica formativa: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti; osservazione attività applicative
svolte in classe o in laboratorio; interrogazioni brevi; esercizi di rapida soluzione; domande dal
posto; brevi interventi alla lavagna, relazioni.
-  Verifica  sommativa:  interrogazione  lunga  e  breve;  tema  o  problema;  prove  strutturate;
questionari; relazioni; esercizi teorici e pratici, problem solving, presentazioni multimediali.
Concorrono  alla  valutazione:  partecipazione  all’attività  didattica;  impegno;  progresso;  livello
della classe; situazione personale; frequenza.
I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale.

5.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza                                                              ►

Per quanto riguarda i criteri di valutazione della didattica svolta a distanza, gli elementi di cui
tener  conto ai  fini  della valutazione,  in  un’ottica di  osservazione del  percorso di  didattica a
distanza che gli studenti stanno svolgendo e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle
diverse situazioni, sono stati definiti per ciascuna disciplina nell'ambito di una riunione “on line”
dei  singoli  dipartimenti  didattici.  Gli  indicatori  così  come  definiti  nei  verbali  dei  singoli
dipartimenti sono riportati nella tabella qui di seguito.
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REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Dipartimento Indicatori

Elettrotecnica - Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione
- Consegna dei compiti e loro svolgimento
- Interrogazione, test, relazione, elaborato

Lettere - Partecipazione alla videolezione e contributo alla discussione
- Consegna dei compiti e loro svolgimento
- Verifica, tema, interrogazione, elaborato

Lingue - Partecipazione attiva alla video lezione e contributo alla discussione
- Consegna dei compiti assegnati
- Svolgimento dei compiti interventi brevi

Matematica - Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione
- Consegna dei compiti e loro svolgimento
- Interrogazione, test, relazione, elaborato

Religione - Interesse, partecipazione e contributo alla lezione
- valutazione competenze (domande, verbalizzazione del processo, 

registrazione di audio)
- autonomia critica

Scienze motorie - Partecipazione  alla video lezione e contributo alla discussione (via
microfono, via chat)

- Consegna e puntualità dei compiti assegnati. 
- Valutazione dei compiti assegnati e congruenza con quanto richiesto.

Modalità:  Video  dimostrativo,  questionario  online,  elaborato
personale, ecc.

Nel collegio docenti del 13 maggio 2020  nel corso della trattazione dei  “Criteri generali per la
valutazione finale” è sta approvata la delibera n. 8 – 2019/2020 :

Linee guida per  la  valutazione della  didattica a distanza DAD) DURANTE IL PERIODO DI
EMERGENZA SANITARIA.

Il  riconoscimento  da  attribuire  a  tali  valutazioni  potrà  essere  modificato  in  funzione  delle
comunicazioni che verranno emanate dal Ministero dell’Istruzione in tema di valutazione. 

Trento

Documento approvato dal Consiglio di classe della 5 AUA in data  25 / 05 / 2020

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/

