
  

 

 

I.T.I.S. “G. VALLAURI” 

  

VELLETRI 

 A.S. 2020 / 21 

DOCUMENTO FINALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE 5 – SEZ. B 

 

Indirizzo:     ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

Articolazione: AUTOMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe  5 – Sez. B – A.S. 2020 / 21 
 

 

 

-  1  - 

 

SOMMARIO 

 

1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA Pag. 2 

2. OFFERTA FORMATIVA  Pag. 2 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  Pag. 6 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Pag. 8 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Pag. 9 

6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI Pag. 10 

7. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA Pag. 11 

8. PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO Pag. 12 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Pag. 14 

10. ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie Pag. 15 

11. ALLEGATO 2 – Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato Pag. 43 

12. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE Pag. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe  5 – Sez. B – A.S. 2020 / 21 
 

 

 

-  2  - 

1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Strutture ed attrezzature 

I principali strumenti a disposizione degli studenti, dei docenti e del personale, per 

l’aggiornamento, l’arricchimento culturale, attinenti alle specializzazioni e alla cultura 

generale sono: 

 Laboratori di Biologia, Chimica, Elettronica e Fisica; laboratorio Linguistico, 

ed’Informatica, di Matematica; laboratorio di Misure Elettriche/Elettrotecnica, di 

Sistemi Elettronici, di Sistemi Informatici, di T.D.P. e Robotica, di Disegno e 

Tecnologia, un’Aula Multimediale, Aule LIM. 

• Rete telematica interna ed esterna che collega i personal computer di tutti i laboratori 

e consente la connessione veloce ad Internet (ADSL). 

• Palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong. 

• Servizio bar interno. 

La scuola ha un bacino di utenza piuttosto ampio che si estende da alcuni comuni della 

provincia di Latina al territorio dei Castelli Romani. 

La maggior parte degli studentiè costituita da pendolari, per cui l’orario scolastico è 

influenzato dall’orario dei mezzi di trasporto. 

1.2. Relazioni tra scuola e territorio; collaborazione tra scuola, altre istituzioni, enti / 

aziende. 

Si attuano rapporti di collaborazione, con il Comune, con le strutture industriali del 

territorio, con aziende anche estere. L’Istituto negli anni ha stipulato convenzioni con diversi 

Enti con i quali sono stati attuati validi percorsi di P.T.C.O., già A.S.L., solo per citarne 

alcuni: ENEA, ENI, MONDO DIGITALE, LAZIO INNOVA, FASTWEB, ABB e altre 

aziende del territorio con le quali si sono costruiti negli anni validi percorsi che in diverse 

occasioni ha portato gli studenti ad essere assunti da queste aziende al termine del Diploma. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1  Progetto educativo generale e P.E.C.U.P. d’indirizzo  

( Settore tecnologico, Indirizzo C3: Elettronica ed Elettrotecnica ). 

Tutto il programma educativo generale previsto dal P.T.O.F. è finalizzato: 

 A migliorare gli esiti del processo d’apprendimento/insegnamento. 

 A ribadire il diritto allo studio. 

 A recuperare le situazioni di svantaggio. 

 Ad accogliere gli studenti nella comunità scolastica,che è fondata “…sulla libertà di 

opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone 

che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale, culturale…” (cfr.: “Statuto degli studenti e studentesse”). 
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 A riflettere le esigenze del contesto culturale e socio/economico della realtà 

territoriale. 

 All’educazione ed al rispetto verso il proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

 All’educazione all’ascolto, al pluralismo culturale ed alla civile convivenza. 

 All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro. 

Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale ed Educativo) dello 

studente del Settore Tecnologico con indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, come desunto 

dalla normativa vigente (cfr.: D.P.R. n. 88 del 15.03.2010). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato ( nel Settore Tecnologico ) 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue ( QCER ). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
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 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO  

Il Diplomato in “ Elettronica ed Elettrotecnica  ”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 

sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

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

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

automazione; 

È in grado di: 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

elettronici complessi; 

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, 

e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 

dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
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 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Sempre in riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, nell’articolazione “Automazione” sono approfondite la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di sistemi di controllo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “ Elettronica ed 

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

competenze: 

1. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento; 

4. gestire progetti; 

5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

applicazione; 

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

In relazione all’articolazione “Automazione”, le competenze di cui sopra sono sviluppate 

e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

2.2  Attività Didattiche Curricolari 

La scuola rivolge un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità 

dell’insegnamento e sul livello delle proposte culturali. 

La libertà e l’autonomia di ciascun insegnante, nello stabilire i percorsi 

formativiall’interno delle indicazioni stabilite nei dipartimenti disciplinari, sono punti 

rilevanti per arricchire l’offerta culturale. 

La scuola offre un alto grado di preparazione degli studenti ed uno standard di formazione 

che garantisce a tutti percorsi formativi omogenei basati su conoscenze considerate sì minime 

ma imprescindibili, comuni per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una 

soddisfacente accessibilità a studi superiori o verso realtà lavorative. 

Le programmazioni dei consigli di classe, coerentemente con le finalità generali espresse 

nel PTOF, e le programmazioni per indirizzo e per materia, espresse prima dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, contengono l’indicazione degli obiettivi minimi, gli elementi di 

omogeneità rispetto ai corsi paralleli, le modalità afferenti l’equilibrio dei carichi di lavoro 

(compiti e prove) tenendo conto delle esigenze degli allievi impegnati in attività extra-
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scolastiche, la scansione temporale degli argomenti in relazione alle altre materie, numero 

minimo di prove equamente distribuite tra i giorni della settimana, modalità di recupero degli 

alunni in difficoltà, valutazione degli alunni tendente ad evitare disparità e divaricazioni 

nell’attribuzione dei giudizi per le classi parallele, modalità di comunicazione e motivazione 

dei risultati delle verifiche, tempi di correzione degli elaborati, la valutazione dei risultati 

negativi riconsiderando i percorsi. 

La classe, oltre ai periodi stabiliti dai vari D.P.C.M., susseguitisi nel corso dell’A.S., 

ha trascorso in modalità D. a D., un periodo di quarantena domiciliare, dal 03/05/21 al 

10/05/21, a seguito del riscontro di positività al SARS CoV-2 di un docente. 

2.3  Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

In considerazione di quanto già accaduto al termine dello scorso anno scolastico, si è 

verificato un mancato approfondimento di alcune competenze e nell’andamento del corrente 

anno scolastico ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto 

alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica; ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

3.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1  Composizione della classe e partecipazione al dialogo educativo 

La classe è formata da n. 19 studenti, di cui 17 ragazzi e 2 ragazze, nessuno ripetente. 

Tutti gli studenti, provengono dalla classe 4B dell'A.S. 2019/20. 

Rapporto scuola famiglia 

Nel C.d.C., non é stato eletto nessun rappresentante per la componente genitori.  

I colloqui con i docenti si sono svolti su prenotazione durante l'orario di ricevimento 

mattutino degli insegnanti e durante i ricevimenti pomeridiani del primo quadrimestre e del 

secondo quadrimestre, in modalità telematica. Il coordinatore di classe ed anche i singoli 

docenti hanno contattato, quando necessario, le famiglie per segnalare casi preoccupanti di 

carenze nel profitto o un eccessivo numero di assenze. 

  Partecipazione al dialogo educativo  

In termini generali, si può affermare che il comportamento della classe é stato 

globalmente corretto ed equilibrato, non si é verificato nessun episodio che potesse assumere 

grave rilievo disciplinare.  

Il rapporto degli studenti con i docenti é stato sostanzialmente caratterizzato da educazione 

e rispetto. I rapporti tra gli studenti sono risultati corretti ed amichevoli, con disponibilità alla 

collaborazione e al sostegno reciproco. 
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Relativamente alla partecipazione, all'impegno e al rendimento scolastico é emersa una 

differenziazione, nell'insieme della classe, schematizzabile in tre distinti gruppi:  

 il primo, costituito da 4/5 studenti ha mostrato ottimo impegno, partecipazione ed 

interesse sempre costanti, raggiungendo risultati, in termini di profitto, di alto livello 

in tutte le discipline; 

 il secondo, il più numeroso, ha mostrato livelli di impegno, partecipazione ed interesse 

sufficientemente adeguati, con risultati di profitto mediamente sufficienti nelle diverse 

materie ( ovviamente sussistono all'interno di questo gruppo differenziazioni ); 

 l'ultimo gruppo, composto da 4/5 studenti, ha invece avuto nel corso dell'A.S.              

( durante la fase di attività in presenza e in parte anche durante l'attività didattica in 

modalità D.A.D. ) dei livelli d’impegno, partecipazione ed interesse non sempre 

adeguati, evidenziando talune criticità in termini di profitto in alcune discipline, anche 

in relazione allo scorso A.S.. 

3.2  Stabilità dei docenti 

Nella seguente tavola si riassume l’avvicendamento degli insegnanti nel corso del 

Triennio. 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il  

4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  

3° ANNO (sì - no) 

Italiano Prof.ssa Daniela Mazzolena No No 

Storia Prof.ssa Daniela Mazzolena No No 

Lingua straniera 

( Inglese ) 
Prof.ssa Sonia Buttinelli No Si 

Matematica 
Prof.ssa Maria Antonietta 

Donfrancesco 
Si Si 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof. Renzo Gomboli 

Prof. Alfio Carà 
Si Si 

Robotica 
Prof. Andrea Scaramella 

Prof. David Brocchetti 
No No 

S. E. A. 
Prof. Daniele Previtali 

Prof. Paolo Maddaloni 
No No 

T.P.S.E.E. 
Prof. Pasquale Fantaccione 

Prof. David Brocchetti 
No No 

Scienze Motorie Prof. Franco Leoni No No 

Religione Cattolica Prof.ssa Emanuela Galli Si Si 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1  Percorso formativo 

Il percorso formativo progettato dal C.d.C. all’inizio dell’anno ha previsto verifiche 

periodiche (scritte, orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero dei debiti 

scolastici, dunque un generale adattamento delle programmazioni al ritmo d’apprendimento 

della classe e dei tempi scolastici. 

Durante l’anno scolastico sono state sviluppate opportune azioni per il recupero del P.A.I. 

( Piano apprendimento individualizzato sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti 

introdotto nello scorso anno scolastico a causa della pandemia ). 

4.2  Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina “in presenza” 

DISCIPLINA 
Lavori di 

gruppo 

Lezioni 

frontali 

Attività 

laboratoriali 

Percorsi 

interdisciplinari 

Italiano  X  X 

Storia  X  X 

Lingua straniera (Inglese)  X  X 

Matematica  X  X 

Elettronica ed elettrotecnica X X X X 

TPSEE  X X X 

Sistemi automatici  X X X 

Robotica X X X X 

Scienze motorie  X  X 

Religione cattolica X X   

4.3  Modalità delle attività formative durante la D.a.D. 

DISCIPLINA 

Registro 

Elettronico 

( in asincrono ) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Italiano X X Email 

Storia X X Email 

Lingua straniera ( Inglese ) X X Email 

Matematica X X Email 

Elettronica ed elettrotecnica X X Email 

TPSEE X X Email 

Sistemi automatici X X Email 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe  5 – Sez. B – A.S. 2020 / 21 
 

 

 

-  9  - 

DISCIPLINA 

Registro 

Elettronico 

( in asincrono ) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Robotica X X Email 

Scienze motorie X X Email 

Religione cattolica X X Email 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero 

percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli 

apprendimenti” (Art. 1, comma 1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, 

poiché si pone i seguenti obiettivi: 

 migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento; 

 innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. 

Nella valutazione globale dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti 

elementi: 

1. competenze e abilità acquisite 

2. quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 

3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

4. ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; 

caratteristiche della personalità, manifestazioni dinamico-affettive); 

5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio; 

È importante precisare che la media matematica dei voti non è un criterio esclusivo di 

valutazione. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO Link interattivo 

Strumenti di misurazionee 

numero di verificheper periodo 

scolastico 

Vedi Programmazione 

Dipartimenti 
Competenze per Dipartimento 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo 

diapprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata 

e deliberata dal Collegio dei 

docenti inserita nel PTOF 

Criteri per la determinazione 

del profitto scolastico 
 

Tabella attribuzione voto di 

comportamento 

Indicatori e descrittori di livello 

per le attività in modalità DaD. 

Valutazione del comportamento 

in modalità D. a D. 

Si rinvia alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei 

docenti, inserita nel PTOF 

come allegato integrativo 

Criteri di valutazione DaD 

 

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/competenze_per_dipartimento.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/schede_valutazione_apprendimenti_e_comportamento_dad.pdf
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5.1  Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità 

( anche in modalità D. a D. ) 

DISCIPLINA 
Prove 

Strutturate 

Prove 

Specifiche  

per 

Disciplina 

Prove 

Pluri-

disciplinari 

Verifiche 

Orali 

Compiti 

a casa 

Progetti 

di gruppo 

Italiano X X  X X  

Storia X X  X X  

Lingua 

Straniera 

( Inglese ) 

X X  X X  

Matematica X X  X X  

Elettronica ed 

elettrotecnica 
X X X X X  

T.P.S.E.E. X X  X X  

S. E. A. X X X X X  

Robotica  X X X X  

Scienze 

Motorie 
X  X    

Religione 

Cattolica 
 X  X  X 

6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

Il colloquio(O.M. 53/2021, art.18) si articola in quattro momenti, il quarto dei quali (art. 

18, comma 1, lettera c)) è costituito dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 

dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.” 
 

In vista di tale momento esaminativo, e con riferimento alle indicazioni dei “nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il 

Consiglio di Classe ha attuato una serie di azioni formative volte allo sviluppo di competenze 
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ed abilità argomentative nell’ambito di percorsi d’integrazione multidisciplinare che si sono 

sviluppati con riferimento ad alcuni ambiti di macroarea multidisciplinare individuati in 

coerenza con il PECUP d’indirizzo, secondo quanto riportato nella seguente tabella. 

 

N 
Ambito di macroarea 

multidisciplinare 
Discipline coinvolte 

1 Manipolazione dell’informazione 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

2 Trasformazioni 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

3 Sensorialità 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

4 Stabilità 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

5 Differenza e Confronto 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

6 Nuove tecnologie e progresso 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

7 Adattamento ai cambiamenti 
Italiano, Storia, T.P.S.E.E., Inglese, S. E. A., 

Elettronica 

7. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con riferimento alla normativa precedentemente richiamata, (Art.17, co. 2, lett. c)) “il 

candidato dimostra, nel corso del colloquio: […] di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 

singole discipline” e pertanto, in vista dell’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

maturate nell’ambito delle attività relative a “Educazione Civica” si riporta qui di seguito il 

piano della programmazionesvolta durante il quinto anno. 
 

Indicazione del percorso scelto dal Consiglio di Classe 

Agenda 2030 – Green Energy 

Tempi di realizzazione 

Ore primo quadrimestre:   18 

Ore secondo quadrimestre:  24 

TOTALE ore svolte:     42 
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Discipline coinvolte 

 DISCIPLINA  Elettronica ed Elettrotecnica  Ore svolte: 11 

 DISCIPLINA  S.E.A.               Ore svolte: 9 

 DISCIPLINA Italiano              Ore svolte: 8 

 DISCIPLINA Religione Cattolica       Ore svolte: 6 

 DISCIPLINA Inglese              Ore svolte: 5 

 DISCIPLINA Scienze Motorie         Ore svolte: 3 

Risultati raggiunti 
 

La trattazione inerente alle argomentazioni dell’Agenda 

2030 – ed energie rinnovabili; ha suscitato un interesse 

crescente nella classe sia per quanto riguarda l’acquisizione 

e la consapevolezza dell’importanza dei temi trattati in 

relazione alla produzione energetica sostenibile, nel quadro 

sia tecnico che sociale, con un’attiva e viva partecipazione 

alle tematiche tecnologiche inerenti alla produzione e 

distribuzione delle varie energie derivate da fonti 

rinnovabili a minor impatto ambientale. 
 

Risultati studenti 

Molto positivi: n. studenti   3 

Positivi: n. studenti       16 

Negativi: n. studenti      0 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Facendo ancora riferimento alla normativa che regolamenta il colloquio orale dell’Esame 

di Stato, (Art.18,co.1, lett. (d)): “[…] esposizione da parte del candidato, eventualmente 

mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)”, si riportano i percorsi di PCTO 

svolti dagli studenti nel corso del triennio. 

P.C.T.O. 

Anno Scolastico 2018/2019 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Azienda 40 ore 

Plasser Italiana S.r.l.  ( Velletri – RM ) 

Collego S.r.l.  ( Velletri – RM ) 

SIE Engineering S.r.l. 

( Cisterna di Latina – LT ) 

Global Service S.r.l.  ( Aprilia – RM ) 

Euro PC Computer  ( Velletri – RM ) 

Arpanet S.r.l.  ( Albano Laziale – RM ) 

Lince Italia S.p.a.  ( Ariccia – RM ) 

Solunia S.r.l.  ( Albano Laziale – RM ) 

ABB S.p.A.  ( Santa Palomba – RM ) 

Tour Didattico 23 ore Val d’Agri e Val Camastra ( Basilicata ) 
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Corso di Formazione  

in modalità e-learning 
15 ore Piattaforma “ENI Learning” 

Corso di Formazione  

in Materia di Tutela della Salute  

e della Sicurezza nei luoghi di 

Lavoro 

12 ore IT settore Tecnologico G. Vallauri 

Stage Linguistico 20 ore Oxford e Londra 

Progetto “Romecup 2019” 23 ore Grottaferrata ( Roma ) 

Open Day /// IT settore Tecnologico G. Vallauri 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 
 

Anno Scolastico 2019/2020 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Corso di Diritto Civile 6 ore IT settore Tecnologico  G. Vallauri 

Progetto Grimaldi Educa 6 ore On Line 

Progetto PON Matematica  

“ Il processo del Pensiero 

Matematico ” 

24 ore IT settore Tecnologico  G. Vallauri 

Open Day /// IT settore Tecnologico  G. Vallauri 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Azienda 85 ore 
Romana Elettrosistemi Srl  

( Velletri – RM ) 

Corso di Formazione 

Mitsubishi Mentor  

Me – Automazione 

33 ore On Line 

Corso di Formazione 

OMRON Learning 
Ore variabili On Line 

Corso di Formazione 

Sportello Energia Leroy Merlin 
35 ore On Line 

Orientamento Universitario 

presso Università La Sapienza 

di Roma 

2 ore On Line 

Orientamento Universitario 

presso Università Tor Vergata 

di Roma 

2 ore On Line 

Corso di Formazione 

“ MyOurJob ” 
9 ore On Line 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 
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9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito, laddove sia stato 

possibile, di alcune attività che fanno riferimento all’area di ampliamento dell’offerta 

formativa del PTOF; le attività svolte sono raccolte nella seguente tavola. 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

Culturali 

Manifestazione  

“Sicurezza Stradale” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
1 giorno 

Manifestazione 

“Ada Lovelace Day” 
Roma 1 giorno 

Progetto 

“Sperimentando G. 

Felci” 

Istituto Comprensivo 

Gino Felci Velletri 
12 ore 

Progetto 

“Olimpiadi di Italiano” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
/// 

Progetto 

“Olimpiadi di 

Matematica” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
/// 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

Culturali 

Manifestazione 

“Maker Faire” 
Roma 1 giorno 

Progetto  

“ADMO” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
6 ore 

Progetto 

“Monumenti Virtuali” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
21 ore 

Progetto 

“Olimpiadi di 

Matematica” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
/// 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

Culturali 

Manifestazione 

“Giornata Mondiale  

sui Diritti Umani” 

On Line 1 ora 

Progetto 

“Olimpiadi di Italiano” 
On Line  

 

Naturalmente a causa della pandemia, non si sono attivati i consueti progetti e 

partecipazioni di gruppo, promossi dalla scuola che prevedevano visite di istruzione e 

partecipazioni ad  attività culturali quali ad esempio attività teatrali. 
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10.  ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

Si allegano, a partire dalla prossima pagina, le schede sintetiche dei contenuti disciplinari 

specifici per ciascuna disciplina. 

La scheda sintetica della disciplina di Italiano riporterà anche l’elenco dei testi “già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana […] 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 10” cui fa riferimento l’art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21. 
 

DISCIPLINA: ITALIANO Docente : Prof.ssa Daniela Mazzolena 

Quadro della classe 

Dal punto di vista disciplinare il clima instauratosi in classe tra alunni e docente è stato fin 

dall’inizio caratterizzato dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione. Tuttavia, 

l’impegno e l’interesse per la disciplina sono stati disuniformi. Nello specifico, un gruppo di 4/5 

studenti ha manifestato assiduità nello studio, costanza nella partecipazione e nella presenza sia in 

classe sia in DDI, rispondendo in modo più che soddisfacente agli stimoli culturali di volta in 

volta proposti. Un secondo gruppo, più numeroso, ha dimostrato invece un livello di 

partecipazione al dialogo educativo più scostante ma nel complesso sufficiente. La componente 

restante della classe ( costituita da 4/5 alunni ) ha evidenziato, infine, un coinvolgimento sporadico 

e marginale al percorso formativo.  

Questo ha fatto sì che si evidenziassero tre fasce di livello; il primo gruppo di alunni ha 

raggiunto livelli di profitto alti o molto alti, il secondo si è attestato su livelli di sufficienza, il terzo 

ha raggiunto un livello di preparazione mediocre o comunque non del tutto sufficiente.  

Argomenti effettivamente svolti 
( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

 L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo. Le poetiche della narrativa. Il 

romanzo sperimentale di E. Zola. Trama del romanzo L’Assommoir. I giganti della narrativa 

russa. Da Dostoevskij trama del romanzo Delitto e castigo.  

 Il Verismo: definizione dei caratteri e massimi rappresentanti. L’influenza del 

Naturalismo in Italia; principali differenze tra Naturalismo e Verismo. 

 Giovanni Verga. Il profilo dell’autore. Le opere e i testi: la fase verista. La trama e i 

caratteri dei romanzi I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. Da Vita dei campi la novella 

Rosso Malpelo e da Novelle rusticane la novella La roba. Il pensiero e la poetica: la visione 

della vita nella narrativa verghiana, l’approdo al Verismo, le tecniche narrative. 

 I caratteri del Decadentismo europeo. La sensibilità decadente. I temi e le figure 

decadenti. I caratteri della lirica moderna. Il Simbolismo. I poeti maledetti francesi 

(Rimbaud, Verlaine, Mallarmè). L’Estetismo. Il romanzo estetizzante in Europa e i suoi 

massimi esponenti (Huysmans, D’Annunzio, Wilde). 

 Giovanni Pascoli. Il profilo dell’autore. Le opere e i testi; particolare attenzione ai caratteri 

stilistici e tematici della prima raccolta poetica Myricae e al valore del saggio Il fanciullino. 

Il pensiero e la poetica: temi e motivi del simbolismo pascoliano, l’innovazione stilistica, il 

fonosimbolismo.  
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 Gabriele D'Annunzio. Il profilo dell’autore. Le opere e i testi: la produzione ispirata 

all’estetismo decadente e al mito del superuomo. In particolare, i temi e i caratteri dei 

romanzi L’innocente, Il Piacere, Il fuoco. Il pensiero e la poetica: dagli esordi dell’estetismo 

decadente alla fase finale del notturno. 

 La letteratura del primo Novecento in Europa. Le Avanguardie storiche e l’età 

della crisi. I caratteri del Futurismo. La letteratura futurista secondo il Manifesto tecnico 

di F.T. Marinetti. Cenni  all’opera Zang Tumb Tumb di Marinetti. Il romanzo della crisi. La 

crisi delle certezze e la ricerca di nuovi linguaggi. Gli influssi filosofici e scientifici sulla 

letteratura del primo Novecento (Freud, Bergson, Nietzsche, Einstein). Cenni ai principali 

esponenti europei: J. Joyce, F. Kafka, M. Proust, T. Mann. Trama della Metamorfosi di 

Kafka.  

 Italo Svevo. La vita e le prime opere. Il romanzo La coscienza di Zeno: la genesi e il genere 

dell’opera, la struttura e i contenuti, l’impianto narrativo. Il pensiero e la poetica: la 

formazione culturale, l’orizzonte mitteleuropeo, gli influssi della cultura della crisi e le 

nuove tecniche narrative. 

 Luigi Pirandello. Il profilo dell’autore. I caratteri principali dei romanzi Il fu Mattia Pascal 

e Uno nessuno e centomila. Le opere teatrali e meta-teatrali. Le novelle. Considerevoli cenni 

alle opere teatrali Sei personaggi in cerca d’autore, Così è (se vi pare) ed Enrico IV. 

Riferimenti al contenuto di novelle quali Il treno ha fischiato e Il dramma di un 

personaggio. La crisi dell’io. Il concetto di maschera e di trappola, di forma e di vita. Il 

relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. 

 Giuseppe Ungaretti. Il profilo dell’autore. I temi e i caratteri della prima raccolta poetica 

L’allegria. Lo sperimentalismo della prima fase, il recupero della tradizione della seconda e 

la compostezza formale della terza.  

 Eugenio Montale. La vita. Le opere; in particolare, le raccolte poetiche Ossi di seppia, Le 

occasioni, Satura. Il pensiero e la poetica: il male di vivere, le figure femminili, la poetica 

degli oggetti, i modelli e le scelte stilistiche. 

 (*) La narrativa in Italia negli anni del Neorealismo. Il Neorealismo e i suoi massimi 

esponenti. Cenni all’opera di Vittorini, Pavese, Levi e Fenoglio.  
 

(*) L’argomento, al 15 maggio, è stato affrontato in maniera parziale. Si programma di 

completarlo entro la fine dell’anno. 

Elenco dei testi ( art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21 ) 

Durante l’anno sono stati letti e analizzati i seguenti testi:  

 Da Verga: Un documento umano tratto dalla prefazione a L’amante di Gramigna. Da Vita dei 

campi la novella Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 

 Dalla raccolta I fiori del male di Baudelaire: Corrispondenze e Spleen  

 Dalla raccolta Myricae di Pascoli:  X agosto, Temporale e Lavandare. 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

 Dal libro delle Laudi ‘Alcyone’ di D’Annunzio: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

 Parte centrale del Manifesto del futurismo di F. T. Marinetti  

 Da Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

 Le poesie visive di C. Govoni Il Palombaro e Autoritratto 
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 Dall’Ulisse di J. Joyce Il monologo di Molly Bloom 

 Da Svevo: Prefazione e Preambolo de La coscienza di Zeno  

  Da Pirandello: Il sentimento del contrario dal saggio L’umorismo. Da Il fu Mattia Pascal: il 

brano Cambio treno. Lettura dell’incipit del romanzo Uno nessuno e centomila ‘Il mio naso’. 

Da Novelle per un anno: La carriola. 

 Dalla raccolta L’allegria di Ungaretti: Veglia, Soldati, Fratelli, Sono una creatura,  

San Martino del Carso.  

 Dalla raccolta Ossi di seppia di Montale: Non chiederci la parola e Spesso il male di vivere 

ho incontrato. Dalla raccolta Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. Da Satura: Ho 

sceso dandoti il braccio 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche orali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di ogni 

alunno. Circa i criteri di valutazione delle verifiche scritte si sono adottate apposite griglie, 

elaborate in ambito di dipartimento e relative alle differenti tipologie di prova.  

Tali griglie hanno tenuto conto delle: 

 capacità di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 capacità di comprensione, analisi, interpretazione e riflessione critica 

 correttezza grammaticale 
 

TIPOLOGIE DI PROVA  

- verifiche orali individuali  

- verifiche scritte sul modello delle tipologie d’esame ( tipologia B ) 

- verifiche semi-strutturate su argomenti di letteratura  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe, pur diversificandosi nei ritmi di apprendimento, nell’impegno e nell’applicazione, ha 

partecipato con discreta motivazione alle attività svolte, per cui gli obiettivi programmati sono 

stati adeguatamente raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Di seguito si specificano i risultati 

conseguiti.  

CONOSCENZE: 

LINGUA  

- Conoscenza delle tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

- Conoscenza dei principali strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari 

LETTERATURA  

- Conoscenza del processo storico e delle tendenze evolutive della letteratura italiana dal 

secondo Ottocento alla prima metà del Novecento, a partire da una selezione di autori e testi 

- Conoscenza di testi e di autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale 

CAPACITÀ:  

LINGUA 

- Redigere testi di vario tipo  

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi 
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LETTERATURA  

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla prima metà del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dagli autori della letteratura 

italiana considerati 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico 

COMPETENZE 

- Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative, gli interlocutori, i destinatari e le diverse situazioni 

- Saper riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura, 

e sapersi orientare fra testi e autori fondamentali 

- Saper utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro 

Paese 

- Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

Metodi didattici 

- lezioni frontali e partecipate 

- discussioni critiche in dinamica di gruppo 

- lettura, analisi e commento di testi letterari 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

- libro di testo: G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, Con altri occhi, Vol. 3A-3B 

Zanichelli 

- materiali predisposti dall’insegnante ( fotocopie, mappe e sintesi, file in formato word, pdf, 

ppt ) 

- video e contenuti multimediali ( collegamenti You Tube, documentari Rai Scuola/Rai Storia ) 
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DISCIPLINA: STORIA Docente : Prof.ssa Daniela Mazzolena 

Quadro della classe 

Per quanto riguarda il profilo generale si rimanda a quanto esposto per la disciplina di italiano, 

avendo la classe manifestato un atteggiamento sostanzialmente analogo in termini di 

partecipazione e interesse al dialogo educativo. Anche qui si sono avuti elementi distintisi per il 

costante interesse, per la premura nell'assolvere gli impegni e per il livello ottimo di 

apprendimento conseguito, un gruppo più cospicuo che, pur manifestando minore interesse, ha 

dimostrato un discreto livello di partecipazione ed infine una piccola parte che ha interagito in 

maniera sporadica e marginale. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 Quadro d’insieme. L’evoluzione politica mondiale  

 Cenni sulla situazione dell’Italia post-unitaria (la crisi di fine secolo) 

L’età dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La belle époque e le sue inquietudini  

Lo scenario extraeuropeo 

 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 

La Prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione  

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica  

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Lenin alla guida dello stato sovietico 

 Dittatura del proletariato e guerra civile 

 La nascita dell’URSS 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
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L’Unione Sovietica di Stalin  

 L’ascesa di Stalin e il terrore staliniano  

 Il consolidamento dello stato totalitario 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

 Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del ’29: dagli USA al mondo 

 Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Il regime fascista in Italia  

 Il consolidamento del regime totalitario attraverso azioni di propaganda e repressione  

 Quadro sintetico della politica interna ed economica del fascismo 

 I rapporti con la Chiesa e la politica estera  

 Le leggi razziali e l’amicizia con la Germania nazista 

I rapporti internazionali tra gli anni Venti e Trenta: verso una nuova guerra  

 La politica di riarmo della Germania e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

 L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale  

 Dalla guerra lampo alla guerra mondiale 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia (*) 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

USA-URSS 

 USA e URSS da alleati ad antagonisti 

 Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

(*) Questi argomenti, al 15 maggio, non sono ancora stati svolti. Si programma di affrontarli in 

sintesi entro la fine dell’anno.  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione non si è tenuto conto solo delle verifiche scritte e orali, ma anche degli 

interventi al dialogo educativo, dell’impegno, della vivacità e della collaborazione dimostrati. 

Naturalmente è stata data rilevanza all’applicazione costante con particolare riguardo alle varie 

tappe di apprendimento ed ai traguardi raggiunti in relazione alla situazione di partenza. 
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Nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per le verifiche orali e scritte hanno tenuto conto di: 

 capacità espressiva 

 conoscenza dei contenuti 

 capacità di individuare relazioni e presupposti (contestualizzare; riconoscere i legami di 

causa/effetto ed i nessi fra i fatti storici; individuare le interazioni tra soggetti diversi nei 

processi storici) 

 capacità critica e di analisi 

TIPOLOGIE DI PROVA  

- verifiche orali  

- verifiche scritte semi-strutturate  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Attraverso il lavoro didattico, si è cercato di aiutare lo studente a raggiungere i seguenti traguardi: 

- Individuare ed utilizzare le diverse tipologie di fonti, testimonianze e documenti al fine di 

una consapevole e responsabile costruzione dell’identità personale 

- Individuare il legame tra storia personale e storia collettiva 

- Comprendere la complessità del presente in relazione alla dimensione spazio-temporale dei 

processi storici 

- Acquisire una crescente familiarità con i linguaggi e le procedure delle discipline geo-

storico-sociali in relazione all’apertura e ai contatti che la globalizzazione impone 

- Imparare a pensare per problemi, ipotesi, sistemi, modelli, tipologie, concetti-chiave  

- Stabilire corrette relazioni tra presente e passato e tra eventi e processi in senso diacronico e 

sincronico, sempre partendo dalle problematiche del tempo presente 

- Riconoscere la dialettica tra persistenze e mutamenti ed acquisire consapevolezza della 

differenza tra le diverse forme culturali al fine di sviluppare il rispetto per “l’altro” 

Più nel dettaglio si specificano gli obiettivi raggiunti.  

CONOSCENZE 

- Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, 

in Italia, in Europa e nel mondo 

- Conoscere gli aspetti caratterizzanti della storia del Novecento  

- Conoscere l’impatto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche del primo Novecento  

sulle condizioni socio-economiche e sugli assetti politico-istituzionali 

- Conoscere il lessico, gli strumenti e i metodi della ricerca storica ( es.: critica delle fonti ) 

ABILITÀ 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato  

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

nessi con i contesti internazionali  

COMPETENZE 

- Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

- Saper riconoscere le trasformazioni geografiche, politiche, sociali e culturali intervenute nel 

corso del tempo. 
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Metodi didattici 

- lezioni frontali e partecipate 

- discussioni critiche in dinamica di gruppo 

- riflessioni su materiale audiovisivo proiettato 

Modalità di lavoro  

- Approccio per temi, problemi, tipologie e casi 

- Acquisizione di concetti e/o abilità attraverso domande, risposte brevi, spiegazioni  

- Lettura, analisi, decodifica di documenti ( testi, immagini, filmati ) 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

- libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità. L’età contempora-

nea, Vol. 3, La Nuova Italia 

- materiali predisposti dall’insegnante (fotocopie, mappe e sintesi, file in formato word, pdf, ppt) 

- video e contenuti multimediali ( collegamenti You Tube, documentari Rai Scuola ) 
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DISCIPLINA: INGLESE Docente : Prof.ssa Sonia Buttinelli 

Quadro della classe 

Dal punto di vista della disciplina, i rapporti tra studenti e docente, come anche tra gli stessi 

ragazzi, si sono dimostrati per lo più cortesi, fatta eccezione per alcuni elementi. 

Dal punto di vista del profitto, la classe risulta divisa in tre gruppi: un numero esiguo di 

ragazzi ha seguito con interesse e partecipazione, dimostrando di essersi impegnato con costanza e 

abnegazione, raggiungendo ottimi risultati, persino eccellenti, in alcuni casi. Un altro gruppo ha 

raggiunto livelli sufficienti di preparazione, mentre un numero ristretto di studenti non ha 

raggiunto una preparazione soddisfacente, spesso a causa delle numerose assenze e dello 

altalenante impegno dimostrato, sia a casa che in classe. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

Unit 9  

Teoria 

 Come funzionano i meccanismi di automazione (how automation works) 

 L’automazione in un sistema di irrigazione (automation in irrigation water systems) 

 I vantaggi dell’automazione (advantages of automation) 

 Il sistema di riscaldamento (Automation in operation: a heting system) 

 Lo sviluppo dell’automazione (the development of automation) 

 Domotica (automation in the home) 

 Come funziona un robot (how a robot works) 

 I robot nella storia (robots through history) 

 L’uso industriale dei robot (robots in manufacturing) 

 Robot fact and fiction 

Lessico 

 L’automazione 

 I robot 

 Le parti di un sistema automatico 

Unit 10 

Teoria 

 Le onde elettromagnetiche (electromagnetic waves) 

 Tipi di radiazioni elettromagnetiche (types of elecgtromagnetic radiations ), 

 Le onde radio (radio waves) 

 Radiazioni e sicurezza (Use radiation equipment safety) 

 I pionieri della telecomunicazione (Pioneers in telecommunications) 

 La rete telefonica (Telephone networks) 

Lessico 

 Le radiazioni elettromagnetiche 

 Le onde radio 
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Unit 11 

Teoria 

 I vari tipi di computer (types of comuputers) 

 Il “sistema” del computer (the computer system) 

 I dispositivi di input / output (input-output devices) 

 La memoria del computer (computer storage) 

 Le porte e i collegamenti (computer ports and connections) 

 L’aggiornamento dell’hardware (upgrading an older computer) 

 La storia dei computer (how computers evolved) 

 Risoluzione dei problemi (Solving printer problems) 

Lessico 

 I vari tipi di computer 

 Le parti di un computer 

 Le caratteristiche tecniche di un computer 

Unit 12 

Teoria 

 Il software di sistema (systems software) 

 I sistemi operativi (the operating system) 

 La programmazione (an introduction to programming) 

 Ada Lovelace (The first computer programmer) 

 Il criptaggio (encripton) 

 Alan Turing e la Turing machine (Alan Turing’s ‘intelligent machines’) 

 I linguaggi della programmazione (Computer languages) 

Lessico 

 I diversi tipi di software 

 Le parti dello schermo di un computer 

Esercitazioni di reading e listening ai fini della prova invalsi. 

APPROFONDIMENTI ( materiali esterni al libro di testo forniti in PDF): 

Pdf “Input and output devices”: 

 Introduzione generale 

 Output devices: il monitor (the monitor) 

 Output devices: le stampanti (printers) 

 Applicazioni: il bancomat (the ATM machine) 

Storage 

Pdf “Internal memory”: 

 Read Only Memory (ROM) and Random Access Memory (RAM) 

Pdf “Storage”: 

 La memoria (Memory) 

 Memoria primaria: la RAM (Primary memory: RAM) 

 Memoria virtual (Virtual memory: disk imitating RAM) 

 Memoria primaria: ROM (Primary memory: ROM and flash memory) 
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Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Forme di Verifica scritta: 

 Test di comprensione o produzione 

 Prove strutturate e semistrutturate 

Forme di verifica orale: 

 Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa. 

 Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza. 

 Analisi dei testi 

 Compiti a casa 

 Test di listening 

Criteri di valutazione: 

Oltre ai volti riportati dagli studenti in seguito alle prove di verifica scritte e orali, la valutazione 

terrà conto anche di altri fattori quali:  

 la partecipazione;  

 la costanza nello svolgimento delle attività (sia in classe che a casa); 

 i progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze;  

 l’impegno nella produzione del lavoro proposto; 

 la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;  

 l’interazione costruttiva nel corso delle lezioni 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli obiettivi stabiliti per la classe vertevano sull’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze nell’ambito del settore di specializzazione, in particolare su conoscenze lessicali, 

competenze comunicative e approfondimenti grammaticali. Si è lavorato soprattutto nel settore 

della micro lingua, di modo che gli alunni potessero acquisire una capacità di comunicazione 

funzionale e concreta nel settore di studio, per essere quindi in grado di comunicare efficacemente 

nella lingua straniera dell’ambito lavorativo e professionale. Gli argomenti trattati, sono stati 

oggetto di particolare studio, analisi e riflessione dei linguaggi settoriali, mediante lettura ed 

analisi di testi scritti, ascolto e comprensione di testi orali. 

Una parte degli studenti è in grado di analizzare i contenuti proposti, sintetizzarli ed 

organizzarli in modo personale, collegarli ad altri testi studiati, specialistici e non, e porli in 

relazione con altre discipline del loro indirizzo di studi. 

Una buona componente della classe sa interagire, in maniera più o meno adeguata, in una 

conversazione di argomento inerente all’indirizzo di studi e non, sa comprendere testi di 

argomento specialistico, individuarne le informazioni principali e riformularne il contenuto in 

inglese in modo comprensibile anche se non sempre grammaticalmente corretto. 

Tuttavia, ad oggi, alcuni alunni non hanno ancora acquisito competenze sufficienti rispetto al 

programma prestabilito. 

Metodi didattici 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva 

 Lezione in forma di dialogo 
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 Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine 

di favorire la padronanza linguistica a vari livelli 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate 

negli anni precedenti 

 Schematizzazioni grafiche 

 Uso di supporti audiovisivi 

In una prospettiva pluridisciplinare, laddove possibile, gli argomenti svolti sono stati trattati 

sollecitando le conoscenze in possesso degli studenti relative alle materie di indirizzo. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Kiaran O’Malley, Working with New Technology, Pearson 

Materiali in pdf forniti dalla docente per approfondire alcuni degli argomenti oggetto di 

discussione nel corso delle lezioni: “input and output devices” e “storage”. Tale materiale è stato 

allegato al registro elettronico e alla piattaforma Classroom, utilizzata nel corso della didattica a 

distanza. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente : Prof.ssa Maria Antonietta Donfrancesco 

Sostituto : Prof.     Luca Silvestri 

Quadro della classe 

La classe, dal punto di vista disciplinare si può considerare mediamente corretta ma non sempre 

puntuale negli impegni scolastici. 

Un gruppo della classe ha mostrato interesse costante e una partecipazione sempre attiva. 

Argomenti effettivamente svolti 
( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

 Integrali indefiniti ( definizioni e proprietà )  

 Integrali definiti con relative definizioni e proprietà fondamentali  

 Metodi di integrazione  

 Teorema della media  

 Formule di integrazione in tabelle.  

 Integrazione per parti  

 Integrazione di funzioni algebriche fratte  

 Integrazione di funzioni composte  

 Calcolo integrale nella determinazione di aree e volumi  

 Equazioni differenziali del primo e secondo ordine con relativi metodi risolutivi.  

 Soluzione generale e particolare  

 Problema di Cauchy. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Prove scritte ed orali ( con voti da 0 a 10 )  

Griglia di valutazione per livelli di conoscenze, abilità, capacità, lavori di gruppo. 

La griglia di valutazione utilizzata tiene conto dei seguenti indicatori:  

 Comprendere: analizzare situazioni e identificare dati e interpretarli e formalizzarli in 

linguaggio matematico  

 Individuare: mettere in campo strategie risolutive  

 Sviluppare il processo risolutivo  

 Argomentare  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Livello delle conoscenze matematiche descritte nell’allegato al P.T.0.F. ( obiettivi minimi )  

Competenze : utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e calcolare aree e volumi  

Abilità : Calcolare integrali, utilizzare metodi opportuni e risolvere equazioni differenziali  

Conoscenze :integrali e proprietà, teoremi fondamentali e generalità sulle equazioni differenziali  

Metodi didattici 

Lezione frontale, lezione espositiva e in forma di dialogo, svolgimento di test per verificare la 

padronanza del linguaggio matematico e schematizzazione con grafici  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Matematica Verde 2° ed. - volume 5 ( LDM ) ( Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone 

Anna ) - Zanichelli Editore 
 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe  5 – Sez. B – A.S. 2020 / 21 
 

 

 

-  28  - 

DISCIPLINA: ELETTRONICA  
Docente : Prof. Renzo Gomboli 

Docente : Prof. Alfio Carà 

Quadro della classe 

Il comportamento della classe é sempre stato corretto. I rapporti con i docenti sono stati 

caratterizzati da cordialità, educazione e rispetto, quelli tra gli studenti ugualmente cordiali, 

corretti e con disponibilità all’ascolto e al reciproco supporto.  

Dal punto di vista della partecipazione alle attività didattiche e del profitto possiamo distin-

guere tre gruppi:  

 4/5 studenti hanno sempre partecipato assiduamente al dialogo didattico ed hanno avuto un 

rendimento costantemente di alto livello;  

 il “corpo intermedio” della classe ha mostrato impegno e partecipazione non sempre costante 

ma complessivamente sufficiente;  

 4/5 studenti sono risultati meno presenti per partecipazioni ed impegno e con un rendimento a 

volte al di sotto o al limite della sufficienza. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

Modulo 1 )  

 Caratteristiche peculiari di un A.O. ideale.  

 La configurazione invertente e non invertente  

 Sommatore invertente e non invertente.  

 Amplificatore differenziale.  

 Circuito convertitore I/V e V/I.  

 Integratore invertente ideale e reale.  

 Circuito Integratore / Derivatore non invertente - ideale e reale.  

Modulo 2 )  

 Amplificatore logaritmico e anti-logaritmico.  

 Analisi inerente ai circuiti Moltiplicatore e Divisore.  

 Metodi di analisi teorico / grafica della F.d.T..  

 I diagrammi di Bode ( moduli / fase ).  

 Analisi dei filtri attivi del I°.  

Modulo 3 )  

 Il Circuito Comparatore semplice.  

 Il Circuito Comparatore ad isteresi.  

 Circuito multivibratore astabile / monostabile.  

 Il circuito del Timer 555.  

 Circuito multivibratore astabile e monostabile con I.C. 555.  

 La condizione di oscillazione - criteri di Barkhausen.  

 Gli oscillatori a ponte a Wien.  

Modulo 4 )  

 Analisi funzionale della catena d’acquisizione dati.  

 Analisi in ambito circuitale della catena d’acquisizione dati. 
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 Il Campionamento ed il modulo S/H. 

 Le problematiche inerenti alla scelta della frequenza di campionamento.  

 Ricostruzione del segnale originario.  

 Analisi generale : dispositivi D/A: a resistori pesati, a scala R-2R, a scala invertita R-2R.  

 Analisi generale : dispositivi A/D ad approssimazioni successive.  

Laboratorio  

Un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stato svolto dalle 

esercitazioni di laboratorio che hanno riguardato esperienze sugli argomenti dei singoli moduli 

usando anche sussidi di tipo informatico. L'attività di laboratorio ha costituito un ulteriore 

strumento di verifica in cui si avranno riscontri in termini di operatività e abilità personale.  

Si pone in evidenza l’oggettiva difficoltà di espletare in maniera adeguata l’attività 

laboratoriale, che comunque è stata portata avanti, nonostante le evidenti difficoltà, dovute alla 

pandemia di covid-19.  

Programma Laboratorio Elettronica  

Richiami teorici e pratici sulle caratteristiche e sull'utilizzazione del Generatore di funzioni e 

dell'oscilloscopio ( comandi e regolazioni, misure di ampiezza, periodo e frequenza ).  

Definizione di Logaritmo e Decibel; curve di risposta in frequenza universali e normalizzate.  

LE1: Misura dei parametri caratteristici degli Amplificatori Operazionali ( riduzione offset, 

guadagno in catena chiusa, frequenza di taglio e banda passante ).  

LE2: Misura del guadagno di un Amplificatore Operazionale in catena aperta al variare della 

frequenza.  

LE3: Filtro attivo passa-basso del primo ordine ( misura della frequenza di taglio e della 

banda passate ).  

LE4: Comparatore con Amplificatore Operazionale.  

LE5: Trigger di Schimtt.  

LE6: Generatore di onda quadra a duty cycle variabile, con Timer 555.  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

CRITERI DI VALUTAZIONE ( La tabella è presente nel POF )  

La valutazione è da considerarsi un'attività continua e sarà intesa, nel contesto didattico-

educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, 

scissa da una progettualità complessiva.  

Per la valutazione si è fatto riferimento: 

 Alla griglia di valutazione approvata in sede di Dipartimento di Elettronica ed 

Elettrotecnica - Articolazione Automazione 

 Alla tabella riportata come allegato al P.T.O.F., d’Istituto, nella versione integrata dai 

criteri di valutazione per la D.D.I. 

Forme di Verifica scritta:  

 Schematizzazione per punti 

 Test di comprensione o produzione 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Relazioni singole 

 Compiti a casa 
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Forme di Verifica orale:  

 Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa 

 Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza con analisi di testi tecnici 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli obiettivi raggiunti, sulla base della programmazione individuale redatta all’inizio 

dell’A.S., in termini di conoscenze, competenze ed abilità, possono considerarsi mediamente 

soddisfacenti, tenuto conto che la pandemia di covid-19 che ha coinvolto la scuola ed ha 

obbiettivamente limitato il coinvolgimento della classe, la quale è stata necessariamente costretta a 

seguire, per parte dell’anno, video-lezioni, che non hanno permesso continuativamente il consueto 

contatto con la classe. 

Si sottolinea che la grande maggioranza degli alunni ha mostrato una grande consapevolezza 

del periodo eccezionale che li ha coinvolti, evidenziando precisione e partecipazione attiva 

durante le video-lezioni, cercando di compensare con una loro stretta collaborazione telematica le 

inevitabili difficoltà anche di carattere tecnico, che li hanno coinvolti.  

Metodi didattici 

Lezioni frontali / partecipative, problem solving, ricerche d’approfondimento individuali  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA - VOL. 3A + VOL. 3B + DVD ROM 3  

BOBBIO G. / CUNIBERTI E. / DE LUCCHI L. SAMMARCO S. / GALLUZZO D.  

Ed. Petrini  
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DISCIPLINA: S.E.A. 
Docente : Prof. Daniele Previtali 

Docente : Prof. Paolo Maddaloni 

Quadro della classe 

La classe fin da inizio anno ha mostrato difficoltà diffuse in ambito tecnico-scientifico-

matematico, anche a causa dell’emergenza sanitaria del precedente anno scolastico. Durante il 

primo quadrimestre è stata svolta una pausa didattica di tre settimane che però è stata poco 

proficua. La classe infatti si è mostrata poco incline allo studio e non ha raggiunto i risultati 

sperati, tranne un ridotto gruppo di studenti che con attenzione e costanza è riuscita a raggiungere 

gli obiettivi prefissati, anche con approfondimenti al di fuori della materia suggeriti 

dall’insegnante. Il comportamento in generale è stato più di qualche volta poco corretto, ma in 

particolare hanno certamente inficiato sul rendimento le numerose assenze, quindi la mancanza di 

costanza, di molti studenti. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

Prima parte: Classificazione 

 Definizione e classificazione intuitiva di un sistema 

 Concetto di variabile e parametro 

 Disturbi in un sistema 

 Stato del sistema e traiettoria 

 Sistemi chiusi e aperti 

 Sistemi continui e discreti (a tempo continuo e discreto) 

 Sistemi lineari e non lineari (es. di componenti lineari, non lineari, linearizzati) 

 Sistemi statici e dinamici 

 Sistemi stazionari e non stazionari 

 Sistemi deterministici e probabilistici 

 Esempi di sistemi fisici/elettronici per ogni classificazione 

 Il Modello di un sistema (fisico, matematico, grafico, logico, esempi del mondo reale) 

 Concetto di funzione di trasferimento (esempi del mondo reale) 

 Definizione della F.d.T. e sua utilità 

 Esercitazioni: Calcolo della F.d.T. di semplici reti resistive. 

 Analisi dimensionale della F.d.T. (analisi dei 3 possibili risultati: numero puro, resistenza, 

ammettenza) 

 Esercitazioni: Verifica dei risultati del calcolo della F.d.T. e sua applicazione a dati 

numerici realistici. 

 Approfondimento: Il pianeta Terra visto come sistema, l’ipotesi Gaia di James Lovelock e 

l’esperimento astratto del Daisy World. Le proprietà emergenti nei sistemi complessi. Il 

problema della modellizzazione di un sistema complesso. 

Seconda parte: Algebra degli schemi a blocchi e sistemi di controllo 

 Rappresentazione grafica della F.d.T. 

 Nodo sommatore 

 Diramazione 

 Blocchi in cascata 
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 Blocchi in parallelo 

 Blocchi in retroazione (con dimostrazione) 

 Esercitazioni: riduzione di schemi a blocchi e calcolo delle F.d.T. mancanti al fine di 

ottenere un determinato guadagno ( tramite risoluzione di semplici equazioni di I° ). 

 Sistemi di controllo ad anello aperto (esempio del contenitore di acqua calda) 

 Controllo dei disturbi in un sistema ad anello aperto 

 Sistemi di controllo ad anello chiuso 

 Qualità dei sistemi di controllo: stabilità (semplice, asintotica, instabilità), prontezza di 

risposta e precisione. 

 Sistemi di ordine zero, uno, due, caratteristiche delle risposte ed esempi 

Terza parte: Studio di sistemi nel dominio di Laplace 

 Perché nel dominio del tempo diventa difficile studiare un sistema che non abbia solo 

resistori? 

 Esempio del condensatore e induttore, richiami alle equazioni caratteristiche ( contenenti 

funzioni derivate ) 

 La Trasformata di Laplace, definizione e modo d’uso 

 La tabella delle trasformate/antitrasformate, modalità d’utilizzo 

 Alcune proprietà della trasformata, in particolare la linearità e L(funzioni 

derivate/integrate) 

 Calcolo delle F.d.T. dei componenti R-L-C, dalle equazioni caratteristiche al dominio di 

Laplace. 

 Concetto di impedenza e ripasso delle formule generali per il calcolo di impedenze in 

serie/parallelo. 

 Esercitazioni: calcolo di condensatori/induttori in serie/parallelo tramite formula generale 

nel dominio di Laplace. 

 Analisi approfondita dei Sistemi del primo ordine, studio delle risposte di diverse reti RC e 

RL a diversi ingressi 

 L’ingresso a gradino (unitario e non) nel tempo e in Laplace 

 L’impulso di Dirac nel tempo e in Laplace 

 Esercitazioni: calcolo delle risposte nel tempo di sistemi del primo ordine a diversi ingressi 

(tramite passaggio completo in Laplace) 

 Verifica delle leggi esponenziali precedentemente fornite e della stabilità di questi sistemi 

 Strumenti di supporto per l’antitrasformata: definizione della risposta in forma “costante di 

tempo” e “ai poli”, passaggio dall’una all’altra forma. Metodo dei residui per la 

scomposizione di funzioni complesse. 

 Esercitazioni assegnate per casa e valutate 

 Laboratorio Esperienza 1: Verifica sperimentale dei transitori di sistemi del primo ordine 

con diversi ingressi (gradino, Dirac) 

 Analisi approfondita dei sistemi del secondo ordine 

 Forma generale di un sistema del secondo ordine 

 Esercitazioni: calcolo di “csi” e wn data una F.d.T. del secondo ordine, e viceversa 

 Ulteriori esercitazioni assegnate per casa e valutate 

 Approfondimento delle risposte (tramite grafici) dei transitori al variare del fattore “csi” 
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 Esercitazioni: Calcolo della F.d.T di sistemi del secondo ordine e relative risposte 

all’impulso di Dirac e al gradino unitario ( un solo esempio ) 

 Laboratorio Esperienza 2: Verifica sperimentale dei transitori di sistemi del secondo ordine 

con diversi ingressi (gradino, Dirac). Verifica dei parametri “csi” (smorzamento) e wn 

(pulsazione naturale) 

 Approfondimento della stabilità, verifica tramite analisi dei poli 

 Cenni alla stabilizzazione di un sistema instabile 

 Cenni ai sistemi di controllo P.I.D. 

 Sistemi complessi basati sull’interconnessione di sistemi elementari; esempio: reti neurali 

Durante l’anno sono state svolte diverse lezioni per ripassare concetti di base dimenticati o 

ancora poco chiari: 

 Unità di misura, multipli e sottomultipli, equivalenze 

 Approssimazione di un numero e calcolo dell’errore commesso 

 Operazioni tra frazioni e inversione di formule 

 Significato della funzione derivata ( per la comprensione delle equazioni caratteristiche di 

condensatore e induttore ) 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri: abilità nel saper spiegare i concetti teorici appresi, competenze nel saperli applicare ad un 

problema reale, capacità nel verificare i risultati ottenuti. Abilità nel sapersi muovere all’interno 

della disciplina, sapendo scegliere almeno il metodo risolutivo dato un problema da risolvere. 

Prove: scritte ( con teoria ed esercizi meno complessi di quelli affrontati nelle esercitazioni), orali, 

laboratorio ( relazioni e/o verifica in classe e/o di esercizi assegnati per casa nei periodi D.aD.) 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe ha raggiunto obiettivi mediamente molto scarsi, tranne un ridottissimo gruppo di 

studenti, che sono in grado di muoversi con abilità nella disciplina e seppur con alcune difficoltà, 

saper risolvere problematiche classiche, il resto della classe si attesta su un livello di conoscenze 

molto basso e nessuna competenza. 

Metodi didattici 

Lezione frontale interattiva, classe capovolta ( quando possibile ), problem posing e problem 

solving. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Nuovo Corso di Sistemi automatici (Cerri-Ortolani-Venturi) volume 2 e 3. Numerosi appunti 

riassuntivi ma completi prodotti dall’insegnante, sia per la parte teorica che pratica. 
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DISCIPLINA: T.P.S.E.E. 
Docente : Prof. Pasquale Fantaccione 

Docente : Prof. David Brocchetti 

Quadro della classe 

Durante tutto l’anno scolastico il comportamento degli studenti è stato quasi sempre corretto 

sia verso i docenti sia verso gli altri componenti della classe. La partecipazione alle attività 

didattiche è stata tutto sommato adeguata anche se con profitto diversificato. In linea di massima 

si può dire che un limitato gruppo di studenti ha raggiunto ottimi risultati, la maggior parte degli 

alunni ha ottenuto risultati più che sufficienti mentre una minoranza ha raggiunto risultati appena 

sufficienti. 

Argomenti effettivamente svolti 
( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

Modulo 1: I TRASDUTTORI 

 Caratteristiche di funzionamento 

 Trasduttori di posizione 

 Potenziometri resistivi 

 Trasduttori capacitivi 

 Trasduttori induttivi 

 Trasformatori differenziali 

 Estensimetri 

 Trasduttori di posizione angolare incrementali e assoluti 

 Trasduttori di velocità e di accelerazione 

 Dinamo tachimetrica 

 I sistemi elettromeccanici MEMS 

 Sensori di prossimità 

 Sensori di Hall 

 Trasduttori di pressione 

 Trasduttori di temperatura 

 Sensori bimetallici 

 Termistori 

 dispositivi RTD 

 Sensori a circuito integrato ( AD590 e LM35 ) 

 Termocoppie 

 Trasduttori di livello 

 Trasduttori di livello a galleggiante 

 Trasduttori capacitivi 

 Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori 

 Esempio di progettazione di un circuito per l’elaborazione dei segnali generati dai 

trasduttori e relativi circuiti di condizionamento tramite amplificatore operazionale (buffer, 

amplificatore non invertente, amplificatore differenziale) 

 Simulazione del circuito al PC con Multisim 

Modulo 2: IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

 Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica 

 Le tre fasi ed il neutro, la tensione di fase e di linea 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe  5 – Sez. B – A.S. 2020 / 21 
 

 

 

-  35  - 

 Distribuzione monofase e trifase, valori efficaci e frequenza delle tensioni sinusoidali 

 Il carico trifase collegato a stella e a triangolo 

 Cenni al conduttore di protezione elettrica 

 Simulazione dei sistemi trifase con Multisim ( es. interruzione neutro ) 

 Il motore asincrono trifase  

 Simbolo elettrico del MAT 

 Il rotore a gabbia di scoiattolo e struttura semplificata dello statore realizzato mediante tre 

avvolgimenti 

 La morsettiera di un MAT e le connessioni a stella e triangolo 

 Cenni al principio di funzionamento di un MAT: campo magnetico rotante, corrente indotta 

sul rotore, coppia di forza sul rotore 

 La velocità del campo magnetico rotante (in rad/s e rpm) 

 Gestione del verso di rotazione del rotore 

 Lo scorrimento di un MAT 

 La potenza elettrica attiva assorbita da un MAT e la potenza meccanica resa sull’albero 

motore 

 Il rendimento di un MAT 

 I principali dati di targa di un MAT: tensione e corrente nominale, frequenza nominale, 

potenza nominale, fattore di potenza 

 Esempi di una targa di MAT commerciali e lettura delle stesse 

 Cenni alla potenza assorbita dal MAT senza carico meccanico e sovracorrente di spunto 

 Il contattore 

 Simbolo grafico 

 Differenza tra contattori e relè 

 Parametri principali di un contattore 

 Esempi applicativi dei contattori in logica cablata: marcia/arresto di un MAT, marcia/arresto 

con inversione di marcia di un MAT. Esempio marcia/arresto di un MAT in logica 

programmata con PLC Siemens LOGO! Simulazione al PC con CADe_SIMU. 

 Nomenclatura dei morsetti: bobina, contatti principali e ausiliari 

 Lettura del datasheet di un contattore commerciale 

Modulo 3: ALIMENTATORI 

 Alimentatori lineari 

 Trasformatore di rete 

 Circuito raddrizzatore 

 Filtro di livellamento 

 Regolatore di tensione serie e parallelo 

 Regolatori di tensione con uscita fissa o regolabile 

 Simulazione al PC con Multisim dei regolatori serie e parallelo 

Modulo 4: DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA ELETTROMECCANICA 

 Motori elettrici, principio di funzionamento 

 Motori in corrente continua 

 Caratteristiche elettromeccaniche 

 Motori brushless 
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 Regolazione dei motori in corrente continua 

 Pilotaggio on-off 

 Inversione del senso di rotazione 

 Regolazione della velocità (*) 

 Regolazione della velocità PWM (*) 

 Motori in corrente alternata (*) 

 Motori a induzione (*) 

 Motori universali e motori lineari (*) 

 Motori passo-passo (*) 

Modulo 5: ELETTRONICA ED ECOLOGIA (*) 

 Rifiuti elettronici 

 Sistema di gestione dei RAEE 

 Marcatura dei prodotti 

 Restrizioni all’uso di sostanze pericolose 

LABORATORIO 

- Sensore di temperatura AD 590 

- NE 555 in configurazione astabile/monostabile 

- Realizzazione di un temporizzatore variabile con ne555 

- Azionamento di un servomotore con ne 555 

- Azionamento di un motore elettrico mediante ne555 (*) 

- Utilizzo di simulatori e programmi per la realizzazione e il collaudo dei circuiti 

- Utilizzo di strumentazione di laboratorio per il montaggio pratico dei circuiti (oscilloscopio, 

multimetro, alimentatore breadboard, generatore di funzioni) 
 

(*) Argomenti che saranno terminati entro la fine dell’a.s. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è da considerarsi un’attività continua ed è intesa, nel contesto didattico-

educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, 

scissa da una progettualità complessiva. Per quanto riguarda gli indicatori dei voti, si fa 

riferimento alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai 

criteri di valutazione per la DDI (ex DaD). L’assegnazione delle valutazioni ha tenuto conto: del 

grado di assimilazione dei contenuti, delle capacità di esposizione e di rielaborazione, 

dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico, del livello di sviluppo delle competenze 

previste, del livello di raggiungimento degli obiettivi e dell’efficacia degli interventi di recupero. 

Verifiche scritte e orali, relazioni di laboratorio e prove pratiche. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Le restrizioni attuate in questo anno scolastico per contrastare la pandemia da COVID-19, 

hanno fortemente penalizzato la materia TPSEE. In questa disagevole situazione però, sia i 

docenti che gli alunni hanno cercato di utilizzare al meglio tutti gli strumenti disponibili, sia per 

quanto riguarda la didattica sia per l’attività laboratoriale. Ciò premesso la classe ha raggiunto 

mediamente un livello di conoscenze, competenze e capacità più che sufficienti, con pochi alunni 

che si sono attestati su livelli appena sufficienti mentre un esiguo numero ha raggiunto buoni 

risultati. 
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Metodi didattici 

Lezione frontale, lezione espositiva, lezione in forma di dialogo, riflessioni globali mirate e 

soggettive, libero scambio di idee, guida alla capacità di operare collegamenti concettuali 

richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti, schematizzazioni grafiche, audiovisivi. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

F. M. Ferri, Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, vol. 3 

Ed. Hoepli 

Materiale didattico: appunti/esercizi svolti forniti dai docenti e caricati su classroom, video su 

youtube 
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DISCIPLINA: ROBOTICA 
Docente: Prof. Andrea Scaramella 

Docente: Prof. David Brocchetti 

Quadro della classe 

La classe nel complesso ha mostrato, durante l’intero anno scolastico, un interesse non sempre 

costante verso la disciplina. Alcuni alunni benché abbiano mostrato difficoltà nell’affrontare 

alcuni argomenti hanno cercato di trasformare un atteggiamento passivo in un atteggiamento 

quanto più propositivo che ha permesso loro di colmare, in parte e in alcuni casi quasi totalmente, 

le lacune pregresse. Una ristretta parte della classe si è distinta per aver mostrato una continua 

propensione al dialogo formativo, atteggiamento questo che ha portato alcuni discenti ad acquisire 

le competenze richieste dalla disciplina ed un buon grado di autonomia nelle risoluzione di 

problemi complessi di carattere tecnico. La restante parte della classe ha mostrato invece un 

atteggiamento per lo più passivo. 

Durante i periodi di Didattica a Distanza tutti i discenti hanno continuato a dimostrare 

interesse nel mantenere vivo il dialogo formativo. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata abbastanza tranquilla. Alcuni alunni 

hanno mostrato un atteggiamento a volte poco responsabile. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

TEORIA 

Modulo 0: Ripasso di concetti propedeutici di sistemi automatici e robotica 

Modulo 1: Ripasso degli argomenti sul PLC affrontati durante il quarto anno 

Modulo 2: Il PLC e le Temporizzazioni 

Modulo 3: Il PLC ed il conteggio di eventi 

Modulo 4: Il PLC e la gestione di un Motore CC 
 

LABORATORIO 

Modulo 1: Progettazione di semplici sistemi automatici anche orientati alla robotica 

Modulo 2: Microcontrollore e Microprocessore 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è fatto riferimento: 

 Alla griglia di valutazione approvata in sede di DIPARTIMENTO di ELETTRONICA ed 

ELETTROTECNICA - Articolazione AUTOMAZIONE 

 Alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri 

di valutazione per la D.D.I. 

Tipologie delle prove di verifica 

Forme di Verifica scritta:  

 Scritture professionali (relazione, rapporti tecnici) 

 Scritture per l'Esame di Stato 

 Compiti a casa 
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Forme di Verifica orale: 

 Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa  

 Forme di Verifica pratica 

 Produzione di relazione tecnica e di adeguata documentazione inerente al progetto o 

all’esperimento per tutte le sue fasi 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze e Abilità 

 Saper descrivere mediante diagramma degli stati e tradurre in linguaggio Ladder la logica 

di funzionamento di un sistema automatico gestito tramite un PLC OMRON  

 Saper programmare in linguaggio SFC la logica di funzionamento di un semplice sistema 

automatico gestito tramite un PLC OMRON 

 Saper tradurre in linguaggio Ladder la logica di funzionamento di un sistema automatico 

descritto mediante linguaggio SFC 

 Saper utilizzare nella programmazione di un PLC OMRON il temporizzatore ed il 

contatore 

 Saper gestire tramite PLC l’avvio, l’arresto ed il cambio di marcia di un Motore in corrente 

continua 

Competenze 

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

applicazione  

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Gestire progetti 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva  

 Lezione in forma di dialogo 

 Lezioni multimediali 

 Esercitazioni guidate orientate al Problem Solving 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate 

negli anni precedenti  

 Schematizzazioni grafiche 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Appunti forniti dai docenti 
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DISCIPLINA: SCIENZA MOTORIE Docente : Prof. Franco Leoni 

Quadro della classe 

Gli alunni hanno raggiunto una ottima preparazione psicofisica svolgendo esercizi semplici 

che complessi. La partecipazione, la capacità, e le competenze della materia risultano più che 

buone. Sono in grado di applicare le regole alle varie specialità sportive svolte durante gli anni 

precedenti, sono in grado organizzarsi e autogestirsi prima di affrontare una gara studentesca o 

una disciplina sportiva con buone conoscenze tecnico- tattiche. Nel complesso la classe risulta 

formata da ottimi alunni particolarmente interessati. 

Argomenti effettivamente svolti 

( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

 Studio dei vari apparati del corpo umano.  

 Conoscenza dei giochi sportivi più comuni con alcune specialità di atletica leggera.  

 Studio degli alimenti con le relative piramidi. 

 Studio dell’impulso elettrico del neurone. 

 Energetica muscolare 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Test di verifica per le qualità fisiche, interrogazioni e discussioni sui vari argomenti svolti. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Buone conoscenze della materia da parte degli alunni, con l’acquisizione di buone 

competenze e ottime capacità da parte di vari alunni. 

Metodi didattici 

Lezioni frontali(pratiche), test sulle qualità fisiche e lezioni teoriche. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Utilizzo di materiale multimediale con fotocopie e lezione frontale da parte del docente. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA Docente : Prof.ssa Emanuela Galli 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata sensibile al dialogo educativo, motivata al confronto, dimostrando un 

buon senso di responsabilità, attitudine ed interesse per la disciplina. 

Argomenti effettivamente svolti 
( per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti ) 

L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

“5 P” dello sviluppo sostenibile (persone, pianeta, prosperità, pace, partnership). 

I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana: alle radici dell’idea 

di persona, i diritti umani. 

Eguaglianza e solidarietà valori per il bene comune: l’accoglienza e il valore della cura dell’altro, 

la ricchezza della diversità, il volontariato 

Approfondimento dell’obiettivo 1 dell’Agenda 2030: “Sconfiggere la povertà” 

Approfondimento dell’obiettivo 2 dell’Agenda 2030: “Sconfiggere la fame” 

Approfondimento dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030: “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

L’aspetto etico e sociale del lavoro. Un nuovo modello economico  

Approfondimento dell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030: “Lavoro dignitoso e crescita economica”; 

Etica e tutela dell’ambiente: Il problema ambientale, ecologia sociale e planetaria ,tutela 

ambientale e Costituzione 

Approfondimento dell’obiettivo 7 dell’Agenda 2030: “Energia pulita e accessibile” 

Approfondimento dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030: “Lotta contro il cambiamento climatico” 

Approfondimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030: “Vita sott’acqua” 

Approfondimento dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030: “Vita sulla Terra” 

Una politica per il bene di tutti 

Approfondimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: “Città e comunità sostenibili” 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per valutare le competenze trasversali, che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto 

conto della loro capacità di sostenere le proprie opinioni validamente, con correttezza ed apertura 

all’ascolto ed al confronto. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità, nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà, all’interno di un contesto multiculturale; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, nel confronto aperto con i contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali; 

 individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

 riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana. 
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Metodi didattici 

Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 

Riflessioni guidate e soggettive; 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante. 
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11.  ALLEGATO 2 – Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 

ELENCO: 

argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

 

N°. Ord. Titolo –  Elaborato 

1 Analisi filtro attivo P.B. del I°. 

2 Analisi in frequenza di un sistema per trasformazione di segnali analogici. 

3 Analisi funzionale di una catena di acquisizione dati. 

4 La trasformata di Laplace nello studio dei sistemi elettronici. 

5 Sviluppi un sistema automatico di scambio ferroviario. 

6 Progetto sistema automatico, mediante la scheda programmabile Arduino. 

7 Acquisizione dati con un sensore in temperatura a sua scelta. 

8 L’alunno sviluppi un sistema automatico di controllo di serre agricole. 

9 L’alunno sviluppi un sistema automatico di controllo di serre agricole. 

10 
La retroazione nei sistemi complessi - applicazioni relative all’intelligenza 

artificiale. 

11 L’alunno progetti un sistema domotico, incentrato al risparmio energetico. 

12 Sistemi circuitali di controllo dei motori M.A.T.. 

13 Confronto tra sistemi elettronici di manipolazione dei segnali. 

14 Generatore di segnale triangolare. 

15 Sistemi di conversione – Inverter applicati all’energia green. 

16 Sistemi reazionati. 

17 Oscillatore di segnale sinusoidale con applicazione pratica. 

18 Sistema di controllo e gestione inerente al settore automobilistico. 

19 Anali e trasformazione dei segnali. 
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N MATERIE DOCENTE FIRMA 

1 Italiano e Storia Prof.ssa Daniela Mazzolena 
 

2 
Lingua Straniera 

( Inglese ) 
Prof.ssa Sonia Buttinelli 

 

3 Matematica 

Prof.ssa M. Antonietta 

                      Donfrancesco 

Sostituto Prof. Luca Silvestri  

4 
Elettrotecnica ed 

Elettronica 
Prof. Renzo Gomboli 

 

5 
Lab. Elettrotecnica ed 

Elettronica 
Prof. Alfio Carà 

 

6 
Lab. Sistemi Elettronici 

Automatici 
Prof. Paolo Maddaloni 

 

7 Robotica Prof. Andrea Scaramella 
 

8 
Lab. Robotica 

Lab. T.P.S.E.E. 
Prof. David Brocchetti 

 

9 
Sistemi 

Elettronici Automatici 
Prof. Daniele Previtali 

 

10 

Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

( T.P.S.E.E. ) 

Prof. Pasquale Fantaccione 
 

11 Scienze Motorie Prof. Franco Leoni 
 

12 Religione Cattolica Prof.ssa Emanuela Galli 
 

 

Si dichiara che tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno preso visione del Documento 

e che lo approvano in tutte le sue parti. 
 

Velletri, 15  Maggio 2021 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Toraldo 
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