
 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 

Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 

 

Documento del 30 maggio 2020 della classe 5BEl 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Programmi delle discipline 

 



ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE  

“FERRARIS-BRUNELLESCHI”  
 

EMPOLI  

 

Anno   scolastico   2019-2020  

 

 

 

Programma   Eseguito  
 

 

Sistemi   automatici  
 

 

CLASSE   5^Be  
 

 

 

DOCENTI  

PALATELLA   ANGELO  

DE   SANTI   ROBERTO  

 

 

 



 
1. ANALISI   DELLA   SITUAZIONE   INIZIALE   DELLA   CLASSE  

 

1.1 Livello   cognitivo   globale   di   ingresso  
•    alto  
•    medio-alto  
🗹    medio  
•    medio-basso  
•    basso  
•    insufficiente  

Note:  le  cognizioni  possedute  e  apprese  negli  anni  precedenti  non  sono  utilizzate  in  maniera               
scolastica   costruttiva  

1.2 Fonti   di   rilevazione   dei   dati  
•    test   di   ingresso  
🗹    voto   anno   scolastico   precedente  
•    altro   (specificare)…………………………………………………………..  

Note:…………………………………………………………………………………………………  

1.3 Svolgimento   del   programma   precedente  
•    incompleto  
🗹    regolare  
•    anticipato  

Note:   questa   disciplina,   salvo   ripetenze,   viene   seguita   dagli   studenti   per   la   prima   volta   ……..……  

1.4 Clima   della   classe  
•    problematico  
🗹    accettabile  
•    buono  
•    ottimo  

Note:   il   livello   di   scolarizzazione   degli   alunni   è   insufficiente   per   affrontare   il   terzo   anno   della   scuola  
secondaria   superiore.  

1.5 Partecipazione  
•    costruttiva  
•    attiva  
•     continua  
🗷 discontinua  
•    dispersiva  
•    opportunistica  
•    di   disturbo  

Note:   gli   alunni   si   disperdono   facilmente   in   attività   extra   didattiche   ………………………....…  



1.6 Impegno  
•    notevole  
•    soddisfacente  
•    accettabile  
🗹 discontinuo  
•    debole  
•    scarso  
•    molto   scarso/nullo  

Note:   l'attenzione   nei   confronti   dell'attività   didattica   è   spesso   inesistente   ……………………………  

1.7 Metodo   di   studio  
•    autonomo/critico  
•    efficace/organizzato  
🗹    poco   organizzato  
•    ripetitivo  
•    mnemonico  
•    dispersivo  
•    disorganizzato  

Note:    gli   alunni   hanno   serie   difficoltà   ad   organizzare   gli   appunti   ed   ad   usare   i   quaderni   ..…………  

 

2. COMPETENZE   CHIAVE   DI   CITTADINANZA  

(obiettivi   educativo   -   didattici   trasversali)  

Competenze   chiave   per   l’apprendimento   permanente   (Quadro   Europeo   di   riferimento):  

1) Comunicazione   nella   madrelingua  
2) Comunicazione   nelle   lingue   straniere  
3) Competenza   matematica   e   competenze   di   base   in   scienza   e   tecnologia  
4) Competenza   digitale  
5) Imparare   ad   imparare  
6) Competenze   sociali   e   civiche  
7) Spirito   di   iniziativa   e   imprenditorialità  
8) Consapevolezza   ed   espressione   culturale  

Competenze   chiave   per   la   cittadinanza   
A) Competenze   di   carattere   metodologico   e   strumentale  

1. Imparare   a   imparare  
2. Progettare  
3. Risolvere   problemi  
4. Individuare   collegamenti   e   relazioni  
5. Acquisire   e   interpretare   le   informazioni  

B) Competenze   di   relazione   e   interazione  
6. Comunicare  
7. Collaborare   e   partecipare  



C) Competenze   legate   allo   sviluppo   della   persona,   nella   costruzione   del   sè  
8. Agire   in   modo   autonomo   e   responsabile  

 

Ruolo   della   disciplina   nella   promozione   delle   varie   competenze   chiave   di   cittadinanza:  

Competenza   
1  La  materia  di  Sistemi  e  Automazione  è  una  materia  fondamentale  per  acquisire  le  competenze  di                

base  per  l’articolazione  Elettrotecnica  –  Elettronica  e  Automazione.  STA  stimola  apprendimenti            
significativi.  Lo  svolgimento  guidato  e  collaborativo  di  problemi  e  la  correzione  del  lavoro              
domestico  consentono  quotidianamente  allo  studente  di  valutare  l’efficacia  del  proprio  metodo  di             
studio   e   di   correggere   di   conseguenza   le   strategie   di   apprendimento   adottate.  

2-3-4-5  Si  tratta  di  competenze  tipiche  della  delle  discipline  scientifiche.  Il  passaggio  dal  problema  posto  in                
linguaggio  naturale  alla  sua  formulazione  in  linguaggio  tecnico,  il  problem  solving,  l’individuazione             
di  strategie  risolutive  e  dei  dati  necessari  alla  loro  attuazione,  l’effettivo  svolgimento  della              
procedura  risolutiva,  il  controllo  della  compatibilità  della  soluzione  trovata,  sono  passi  che             
presuppongono  l’acquisizione  delle  competenze  tese  a  individuare  collegamenti  e  relazioni  e  ad             
acquisire   e   interpretare   le   informazioni  

6-7  In  questa  materia  emerge  costantemente  la  necessità  di  una  comunicazione  non  ambigua  e              
dell’utilizzo  di  una  terminologia  rigorosamente  definita.  Inoltre  la  collaborazione  durante  le  attività             
di  risoluzione  degli  esercizi  e  l’ascolto  attento  delle  opinioni  altrui  comportano  una  crescita              
collettiva   e   personale  

8  Lo  studente,  svolgendo  con  costanza  e  impegno  il  lavoro  assegnato  e  curando  la  propria               
preparazione,  sviluppa  la  consapevolezza  che  le  sue  azioni  hanno  delle  conseguenze,  sia  sul  piano               
del  profitto  sia  su  quello  delle  relazioni  con  i  compagni  e  i  docenti;  l’allievo  impara,  pertanto,  a                  
commisurare   i   comportamenti   con   l’intenzione,   gli   obiettivi   attesi   e   il   sistema   di   regole   condivise.  

 

3. COMPETENZE   DISCIPLINARI  
3.1. Individuare   le   strategie   appropriate   per   la   soluzione   di   problemi  

3.2. Osservare,   descrivere   ed   analizzare   fenomeni   appartenenti   alla   realtà   naturale   e   artificiale   e   riconoscere   nelle   varie  
forme   i   concetti   di   sistema   e   di   complessità  

3.3. Essere   consapevole   delle   potenzialità   e   dei   limiti   delle   tecnologie   nel   contesto   culturale   e   sociale   in   cui   vengono  
applicate  

4. LIBRI   DI   TESTO  
 

Libro   di   testo   ado�ato:  
 
autore:   Cerri   Ortolani   Venturi  

�tolo:   Corso   di   Sistemi   Automa�ci  
editore:   Hoepli  
Edizione   Openschool.  
volume:   3  
ISBN:   978-88-203-7846-2  
 
 

Libro   consigliato:  
 
autore:   Ortolani   Venturi  
�tolo:   Manuale   di   ele�rotecnica   e   automazione  
editore:   Hoepli  
volume:   unico.  
ISBN:   978-88-203-6137-2  
 
 
 

Nei   moduli   disciplinari   si   fa   riferimento   alle   pagine   del   libro   di   testo   con   [pagina   x]  
 

5. MODULI   DISCIPLINARI  

Legenda:  

Periodo:   T   trimestre;   P   pentamestre  

Grado   di   approfondimento:   A   conoscenza;   B   comprensione;   C   applicazione;   D   analisi;   E   sintesi  



 

MODULO   1  TITOLO  
Verifica  dell'acquisizione  di  argomenti  trattati  negli  anni        
precedenti  

PERIODO  
 

🗹    T            •    P  

ORE   PREVISTE  
 

4  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  
METODOLOGIE   DIDATTICHE  

 
Es.   1-6-7-9-10  

Competenze  1. Individuare   le   strategie   appropriate   per   la   soluzione   di   problemi  
2. Ottimizzare   le   soluzioni   individuate  
 

Conoscenze  1. Trasformata   e   antitrasformata   di   Laplace   
2. Modello   matematico   di   un   sistema   nel   dominio   del   tempo  

a. Sistema   elettrico  
b. Sistema   meccanico  
c. Sistema   Termico  
d. Sistema   idraulico  

3. Diagrammi  a  blocchi  e  riduzione  di  uno  schema  complesso  ad  uno  equivalente  con              
un   blocco   unico  

4. Determinazione  dello  schema  elettrico  equivalente/schema  a  blocchi  relativo  a  un           
modello   matematico   dato   e   viceversa   

5. Risposta   dei   sistemi   nel   dominio   del   tempo  
6. Risposta   dei   sistemi   nel   dominio   della   frequenza  
7. Laboratorio   

a. Lav.1-Analisi  in  frequenza-Studio  di  un  sistema  elettrico  R-L  in  tre           
fasi:a)   Elettrotecnico   b)   Simulato   c)Sistemistico  

i. prima   parte)   Studio   di   un   sistema   R-L   alimentato   a   tensione   unitaria  
costante   e   frequenza   variabile   utilizzando   il   calcolo   vettoriale   su   Excel  
(determinazione   della   corrente   del   circuito   in   modulo   (in   dB)   e   fase   al  
variare   della   pulsazione   della   tensione   di   alimentazione)  

ii. seconda   parte)   Studio   del   medesimo   sistema   della   prima   parte,   ma  
dal   punto   di   vista   sistemistico,   determinando   la   funzione   di  
trasferimento   del   sistema,   simulando   detto   sistema   con   Simulink   e  
riportando   l’uscita   del   sistema,   in   modulo   in   dB)   e   fase,   al   variare  
della   pulsazione    su   un   tabulato   

iii. terza   parte)   tracciare   i   diagrammi   di   Bode   della   funzione   di  
trasferimento   del   medesimo   sistema   delle   parte    2    e   tabulare   il  
risultato   del   modulo   e   della   fase   al   variare   della   pulsazione.   

iv. Analisi   e   confronto   dei   risultati   ottenuti   con   le   tre   parti.  
 
 

Abilità  1. Redigere   documentazione   tecnica  
2. Rappresentare   ed   elaborare   dati   su   un   foglio   di   lavoro  
3. Comprendere  e  determinare  l’andamento  nel  tempo  della  risposta  di  un  sistema  ad  una              

determinata   sollecitazione  
 

 

MODULO   2  TITOLO  
Fondamenti   di   teoria   dei   sistemi  

PERIODO  
 

🗹    T            •    P  

ORE   PREVISTE  
 

62  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  
METODOLOGIE   DIDATTICHE  
Es.   1-6-7-9-10  



 
 

Competenze  1. Individuare   le   strategie   appropriate   per   la   soluzione   di   problemi  
2. Ottimizzare   le   soluzioni   individuate  

Conoscenze  1. Unità:   Analisi   dei   sistemi  
a. Definizione   "dell'ordine   del   sistema":   sistemi   di   ordine   1°   e   2°,  
b. Fasi   dell'analisi   di   un   sistema  
c. Sistemi   del   1°   ordine   (elettrico,   meccanico,   termico   e   idraulico),  
d. Analisi   della   risposta   dei   sistemi   del   1°   ordine  
e. Sistemi   del   2°   ordine   (elettrico)  
f. Analisi   della   risposta   dei   sistemi   del   2°   ordine  

 
 

Abilità  1. Redigere   documentazione   tecnica  
2. Rappresentare   ed   elaborare   dati   su   un   foglio   di   lavoro  
3. Confrontare  risultati  sperimentali  di  una  simulazione  e  quelli  teorici  determinati  con  calcoli             

numerici  
 

 

MODULO   3  TITOLO  
Amplificatori   Operazionali  

PERIODO  
 

🗹    T            •    P  

ORE   PREVISTE  
 

24  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

TIPOLOGIA  
Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  

METODOLOGIE   DIDATTICHE  
 

Es.   1-6-7-9-10  
 

Competenze  1. Saper   trovare   e   dimostrare   l’espressione   d’uscita   delle   principali   configurazioni   dell’amplificatore  
operazionale.  

 

Conoscenze  1. Amplificatore   operazionale   ideale   (cenni)  
2. Configurazione   invertente   e   non   invertente    (cenni)  
3. Circuiti   di   condizionamento    (cenni)  
4. Laboratorio:  

a. Lav.10-Circuito   di   condizionamento  

Abilità  1. Saper   analizzare   e   progettare   semplici   circuiti   di   condizionamento  
 

 

MODULO   4  TITOLO  
Sistemi   di   controllo   a   tempo   continuo  

PERIODO  
 

🗹    T            🗹    P  

ORE   PREVISTE  
 

65  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

TIPOLOGIA  
Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  

METODOLOGIE   DIDATTICHE  
 

Es.   1-6-7-9-10  



 
Competenze  1. Individuare   le   strategie   appropriate   per   la   soluzione   di   problemi  

2. Ottimizzare   le   soluzioni   individuate  

Conoscenze  1. Unità:   Classificazione   dei   sistemi   di   controllo.  
a. Sistemi   di   controllo   a   catena   aperta   (cenni)  
b. Sistemi   di   controllo   analogici   a   catena   chiusa  

2. Unità:   Risposta   nel   dominio   del   tempo   (in   transitorio   e   a   regime)   
3. Metodi   d'analisi   dei   sistemi   retroazionati,  

a. Comportamento   a   regime   (errore   a   regime)   di   un   sistema   di   controllo   retroazionato  
4. Laboratorio:  

b. Lav.04-Simulaz.   dell'errore   a   regime   dei   sistemi   retroazionati   (stabili)  
c. Lav.06-Simulazione   del   motore   in   cc.   e   risposta   al   gradino   di   tensione   di   alimentazione  

 
5. Unità:   Stabilità  

a. La   posizione   dei   poli   nel   piano   complesso   e   la   stabilità   di   un   sistema  
b. Criterio   di   stabilità   di   Nyquist  
c. Criterio   di   stabilità   di   Bode  
d. Esercizi   sulla   stabilita   mediante   l’utilizzo   di   Matlab.  

6. Laboratorio:  
a. Lav.05-Stabilità   di   un   sistema   di   controllo   in   base   alla   natura   dei   poli  
b. Lav.08-Stabilità   di   un   sistema   utilizzando   il   criterio   di   Nyquist  

7. Unità:   Regolatori   industriali   -   Controllori   standard   Stabilità-Reti   Correttrici  
Definizione   di   controllore   (cenni)  

a. Controllore   proporzionale   (P)   (cenni)  
b. Controllore   proporzionale-integrale   (PI)(cenni)  
c. Controllore   proporzionale-derivato   (PD)(cenni)  
d. Controllore   proporzionale-integralederivato   (PID)(cenni)  

8. Laboratorio:  
a. Lav.09-Uso   delle   reti   correttrici   nei   sistemi   di   controllo  

 
Abilità  1. Riconoscere   se   un   sistema   di   controllo   è   stabile   o   meno  

2. Saper   intervenire   su   un   sistema   per   migliorare   le   sue   prestazioni   
3. Redigere   correttamente   e   con   precisione   una    relazione   di   un   esperienza   di   laboratorio  
 

 

 

MODULO   5  TITOLO  
Matlab  

PERIODO  
 

•    T            🗹    P  

ORE   PREVISTE  
 

14  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

TIPOLOGIA  
Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  

METODOLOGIE   DIDATTICHE  
 

Es.   1-6-7-9-10  
 

Competenze  1. Individuare   le   strategie   appropriate   per   la   soluzione   e   simulazione   di   problemi  
2. Ottimizzare   le   soluzioni   individuate  

Conoscenze  1. Applicazioni   di   calcolo   e   visualizzazione   grafica  
2. Funzioni   specializzate   dei   Toolboxes  

 
1. Mod.   (G1.-1.1-:-1.3)-Ambiente   Matlab,   operazioni,   programmazione  
2. Mod.   (mod.   G2-pag.435)   Simulink   software   e   toolbox  
3. Simulazione   di   sistemi   con   Matlab   e   Simulink  

 



Abilità  1. Rappresentare   e   elaborare   risultati  
2. Analizzare   e   simulare   sistemi   

 
 
 

 

MODULO   6  TITOLO  
PLC  

PERIODO  
 

•    T           🗹 P  

ORE   PREVISTE  
 

30  

GRADO   APPROFONDIMENTO  
 

🗹    A      🗹    B      🗹    C      🗹    D      •    E  

VERIFICHE  
 

🗹    S          🗹    O         🗹    P  
 

TIPOLOGIA  
Es.   1   -   6   -   8   -   9   -   13  

METODOLOGIE   DIDATTICHE  
 

Es.   1-6-7-9-10  
 

Competenze  1. Comprendere   gli   aspetti   generali   dell'automazione.  
2. Orientarsi   fra   le   caratteristiche   del   linguaggio   di   programmazione   del   PLC.  
 

Conoscenze  3. CARATTERISTICHE   DI   BASE   DEL   PLC  
a. Funzioni   di   base   del   PLC  
b. Funzioni   avanzate   del   PLC  

4. Laboratorio:  
a. Lav.02-Ciclo   pneumatico   base  

b. Lav.03-Ciclo   pneumatico   con   temporizzatore   e   contatore  

 
Abilità  1. Saper   identificare   le   caratteristiche   funzionali   del   PLC   e   dei   suoi   moduli   di   interfaccia.  

2. Saper   usare   il   software   di   programmazione.  
3. Saper   redigere   un   programma   per   PLC.  
4. Saper   progettare   semplici   impianti   di   automazione.  
 

 

Riepilogo   dell’attività   di   laboratorio  

- Lav.1-Analisi  in  frequenza-Studio  di  un  sistema  elettrico  R-L  in  tre  fasi:  Elettrotecnico  ;              
Simulato   ;   Sistemistico  

- Lav.02-Ciclo   pneumatico   base  
- Lav.03-Ciclo   pneumatico   con   temporizzatore   e   contatore  
- Lav.04-Errore   a   regime  
- Lav.05-Stabilità   dei   sistemi   in   base   alla   natura   dei   poli   della   F.d.T.  
- Lav.06-Simulazione   motore   cc  
- Lav.08-Studio   della   stabilità   dei   sistemi   con   Nyquist  
- Lav.09-Uso   delle   reti   correttrici   nei   sistemi   di   controllo  
- Lav.10-Circuito   di   condizionamento  

 

 

 

6. METODOLOGIE   DIDATTICHE  
[   1   ]   lezione   frontale  



[   2   ]   lezione   dialogata  
[   3   ]   conversazioni   e   discussioni  
[   4   ]   costruzione   di   mappe/schemi  
[   5   ]   problem   solving  
[   6   ]   laboratorio  
[   7   ]   cooperative   learning  
[   8   ]   ricerche   individuali  
[   9   ]   lavori   ed   esercitazioni   di   gruppo  
[   10   ]   correzione   collettiva   dei   compiti  
[   11   ]   progetti  
[   12   ]   analisi   di   testi,   manuali,   depliant   illustrativi  
[   13   ]   percorsi   guidati   che   sfruttino   tecnologie   audiovisive   o   multimediali   con   momenti   di  

autoformazione  
[   14   ]   visite   guidate  
[   15   ]   conferenze   di   esperti  
[   16   ]   visite   aziendali  
[   17   ]   stage  
[   18   ]   simulazioni  
[   19   ]   altro   (specificare)……………………………………………………………………  
 

7. AMBIENTI,   STRUMENTI   E   SUSSIDI   DIDATTICI  
7.1.Ambienti  
🗹    aula  
🗹    laboratorio  
🗹    aula   multimediale  
•    palestra  
•    altro   (specificare)…………………………………………………………………  
 

7.2.Strumenti   e   sussidi   didattici  
 

🗹    libro   di   testo   in   adozione   
🗹    libri   e   manuali  
•    dispense  
🗹    fotocopie  
🗹    sussidi   informatici  
🗹    schede   di   lavoro  
🗹    Didattica   on   line   con   Meet   di   Google  
🗹    Didattica   on   line   con   Classroom   di   Google   per   le   prove   di   laboratorio   
 

 

 

8. TIPOLOGIE   DI   PROVE   DI   VERIFICA  

Prova  Formativa  Sommativa  Scritto  Pratico  Orale  



[1]    Prove   strutturate  •  •  🗹  •  •  
[2]   Prove   semistrutturate  •  •  •  •  •  
[3]   Test   di   comprensione  •  •  •  •  •  
[4]   Dettato  •  •  •  •  •  
[5]   Produzione   di   testi   scritti  •  •  •  •  •  
[6]Risoluzione   di   problemi   ed  
esercizi  

•  🗹  🗹  🗹  🗹  

[7]   Prove   grafiche  •  •  •  •  •  
[8]Relazioni   di   laboratorio  •  •  •  🗹  •  
[9]   Relazioni   di   approfondimento  •  🗹  •  •  •  
[10]   Interrogazioni   •  •  •  •  •  
[11]   Esposizione/trattazione   di   un  
argomento   assegnato  

•  •  •  •  •  

[12]   Prove   di   laboratorio  •  •  •  •  •  
[13]   Attività   pratica  •  •  •  🗹  •  
[14]   Altro   (specificare)  •  •  •  •  •  

 

9. VALUTAZIONE  

Oltre   ai   risultati   delle   verifiche   nella   valutazione   verrà   tenuto   conto   di  

🗷    interesse  
🗷    attenzione  
🗷    partecipazione   al   lavoro   della   classe  
🗷    impegno   e   studio   individuale  
🗷    progressione   nell’apprendimento  
🗷    capacità   di   rielaborazione  
🗷    altro   (specificare)   capacità   di   progettare,   pianificare   e   portare   alla   conclusione   un   progetto   su  

specifica   assegnata.  

Per   quanto   riguarda   la   corrispondenza   tra   voti   in   decimi   e   livelli   tassonomici   di   conoscenza   e   abilità  
si   opera   in   base   a   quanto   riportato   nel   PTOF   dell’   Istituto.  

 

10.MODALITA’   DI   RECUPERO   E   APPROFONDIMENTO  

9.1    Modalità   di   recupero  

🗹    riproposizione   dei   contenuti   in   forma   o   contesto   diversificato  
🗹    organizzazione   di   gruppi   di   allievi   per   livello   e   per   attività   in   classe  
🗹    assegnazione   e   correzione   di   esercizi   specifici   da   svolgere   autonomamente   a   casa  
🗹    pausa   didattica  
🗹    altro   (specificare)   corsi   di   recupero   specifici,   quando   previsti,   peer   education………  

9.2    Modalità   di   approfondimento  

•    pausa   didattica  
🗹    ricerche   individuali   su   temi   non   trattati   a   lezione  



🗹    attività   extracurriculari  
•    altro   (specificare)……………………………………………………………………………  
 

11.  ATTIVITA’   INTEGRATIVE  

La   classe   partecipa   ai   seguenti   progetti   e/o   attività:  

Al  momento  attuale  non  è  prevista  la  partecipazione  della  classe  ad  alcun  progetto  o  attività                
extracurricolare.  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI TPSEE 

Classe 5B Elettrotecnica ITI 

Docenti: Prof.ssa Elena Martini 

 Prof. Roberto De Santi 

Modulo 1: Impianti elettrici utilizzatori in BT - Dimensionamento e verifica delle condutture 

Ripasso metodo della caduta di tensione ammissibile, metodo della caduta di tensione 

unitaria, metodo dei momenti amperometrici con carico in estremità. 
Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi distribuiti. 
Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi diramati. 

Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi diramati e distribuiti. 

Modulo 2: Protezione contro le tensioni di contatto - Impianto di terra 

Costituzione dell'impianto di terra. 

Prescrizioni relative all'impianto di terra. 
Formule e tabelle per il calcolo della resistenza dell'impianto di terra. 

Modulo 3: Protezione contro le tensioni di contatto - Sistemi di protezione 

Interruttore differenziale e sue caratteristiche. 
Protezione contro i contatti indiretti mediante l'interruzione automatica 

dell'alimentazione, sistema TT. 
Protezione contro i contatti indiretti mediante l'interruzione automatica 
dell'alimentazione, sistema TN. 

Protezione contro i contatti indiretti mediante l'interruzione automatica 
dell'alimentazione, sistema IT. 

Protezione contro i contatti indiretti senza l'interruzione automatica dell'alimentazione. 
Omissione della protezione contro i contatti indiretti. 
Misure relative ai sistemi di protezione contro i contatti indiretti. 

Protezione totale contro i contatti diretti. 
Protezione parziale contro i contatti diretti. 

Protezione addizionale contro i contatti diretti mediante interruttore differenziale. 
Protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti mediante sistemi a bassissima  

tensione. 

Modulo 4: Impianti elettrici utilizzatori in BT - Sovracorrenti 

Sovraccarico e corto circuito. 
Sollecitazione termica per sovraccarico. 

Corrente di corto circuito. 
Fattore di cresta. 

Sollecitazione termica per corto circuito. 
Sforzi elettrodinamici. 

Modulo 5: Impianti elettrici utilizzatori in BT - Calcolo della corrente di corto circuito 

Potenza di corto circuito. 
Impedenza della rete di alimentazione. 
Impedenza del trasformatore. 

Corrente di corto circuito per una linea monofase. 
Corrente di corto circuito per una linea trifase. 

Tabelle e diagrammi per una valutazione rapida della corrente di corto circuito. 
Corrente di corto circuito minima convenzionale. 





 



 



 

 



 

                                  









 

 
 

 

 

PROGRAMMA RELIGIONE 

 

 

• La questione Morale. Differenze fondamentali tra morale religiosa e 

morale laica. 

• Genesi e sviluppo delle norme morali 

• Il Decalogo: origine e significato filosofico e culturale 

• Analisi dei primi tre comandamenti e del loro significato esistenziale 

• Analisi di tutti i comandamenti. 

• Confronto con il “decalogo laico” proposto da alcuni intellettuali in 

confronto con il decalogo biblico 

• Lessico di morale fondamentale: coscienza, libertà, legge, bene e male. 

• Il Relativismo etico. 

• Le varie religioni di fronte all’etica: cenni ai sistemi morali delle più 

importanti tradizioni religiose. 

• Introduzione alla bioetica 

• Definizione di bioetica. Breve storia. 

• I temi fondamentali della bioetica: fecondazione artificiale, testamento 

biologico, eutanasia. 

Sono stati proposti per la lettura e la riflessione  i seguenti articoli: 

• G.Nissim,Etica e Potere.I giusti e quel virus di libertà che si radica in 

noi “Avvenire” 5 marzo 2020 

• F.Rutelli, E’la grandezza dell’italia,non superstizione, “Il Foglio” 18 

marzo 2020 

• P.De Simone,Cosa ci fa comunità “Dialoghi” 18 marzo 2020   

• A.D’Avenia, Fragile maneggiare con cura   “Il Corriere della sera “16 

marzo 2020 

• A.D’Avenia, Portare il fuoco “Il Corriere della sera”30 marzo2020 

• A.D’Avenia, Perché mi hai abbandonato? In “Il Corriere della sera” 6 

Aprile 2020 



Sono stati proposti i seguenti video: 

• V.Paglia, Bioetica globale  Rai Cultura 

• Film Conversazioni con Dio di S.Deutsch 2006 

• Film Uomini di Dio  di X.Beauvois 2010 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Torino SEI supportato da 

letture di documenti e  articoli.  

La Docente 

Isa Fanfani  

 
   
 

                                                       

 



 
 

 
PROGRAMMA DI LETTERE 
classe V B El. – 5 B Ch. 

Prof.ssa SABINA SPANNOCCHI 
a.s. 2019-2020 

 
LIBRO DI TESTO: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, volumi 2 e 3, ed. Verde, Dea Scuola 
 
Vol. 2 
GIACOMO LEOPARDI  
La vita e le opere. Vita, poesia e filosofia. I canti. Le operette morali. Lo Zibaldone di pensieri 
Letture, dai Canti:  - L’infinito 
                              - A Silvia 
                              - La quiete dopo la tempesta 
                              - Il sabato del villaggio 

      - A se stesso 
Letture dalle operette morali: Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 
 
Vol. 3 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
La società e la cultura: il progresso delle scienze e il positivismo. Il pensiero filosofico. Il positivismo; 
Il darwinismo; Il nichilismo e Nietzsche.  
La lingua dell’Italia unita. La polemica tra Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli. La lingua dell’uso. 
La lingua della prosa letteraria. 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO 
L’età del Realismo. Gustave Flaubert. Fëdor Dostoevkij 
Letture: - Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il Ballo 
                 -Fëdor Dostoevskij, da Delitto e castigo, La confessione a Sònja 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
La vita; I fiori del male 
Letture da I fiori del male: -    Corrispondenze 

- L’albatro 
- A un passante 
- La caduta dell‘aureola 

 
LA SCAPIGLIATURA 
Le idee, gli autori; La poesia, Emilio Praga; La prosa, Igino Ugo Tarchetti 
Letture: - Emilio Praga, da Penombra: Preludio; 
             - Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, Il rischio del contagio 
 



 
 
 
IL VERISMO 
Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo 
 
Letture: - Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
                 - Emile Zola, Prefazione a Il Romanzo Sperimentale 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita, Le opere; I temi e la tecnica; Vita dei campi. I Malavoglia; Le Novelle rusticane; Mastro-don Gesualdo 
 
Letture da Vita dei campi: 

- Fantasticheria: l‘«ideale dell‘ostrica» 
- Rosso Malpelo 

Letture da I Malavoglia: 
- Uno studio «sincero e appassionato», Prefazione 
- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap. I) 
- L’affare dei lupini (cap. I) 
- L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

Letture da Le Novelle rusticane:  
- La roba; 

Letture da Mastro-don Gesualdo:  
- Una giornata tipo di Gesualdo (parte I cap. IV)  
- Splendori della ricchezza e fragilità dei corpi (parte IV cap. V) 
- Gesualdo muore da “vinto” (parte IV cap. V) 

 
IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo. Il romanzo nell’età del Decadentismo. Joris-Karl Huysmans e il romanzo À rebours. 
Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray 
Letture da Joris-Karl Huysmans, À rebours: Il triste destino di una tartaruga (cap. IV) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita, La sperimentazione che apre al Novecento, Myricae, i Canti di Castelvecchio; Il fanciullino; La grande 
proletaria si è mossa 
Letture da Myricae:  

- Lavandare; 
- X agosto; 
- Novembre; 
- Temporale; 
- Il lampo 

Letture dai Canti di Castelvecchio:  
- Nebbia; 
- Il gelsomino notturno 



 
 
 
Letture da Il fanciullino: 

- Una dichiarazione di poetica (capitoli I, III, IV) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita, Il personaggio, l’opera e la visione del mondo; D’Annunzio romanziere: Il piacere. D’Annunzio 
poeta 
Letture da Il piacere: 

- Tutto impregnato d’arte (Libro I, cap. II) 
Letture da Alcyone: 

- La sera fiesolana; 
- La pioggia nel pineto; 

 
IL PRIMO NOVECENTO 
La società e la cultura, Il pensiero filosofico. Le avanguardie del primo Novecento. Il futurismo. Una 
cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb 
Letture:  

- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo; 
- Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
- Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, Pirandello e la visione del mondo e della letteratura; storie di amori, beffe e follie: le Novelle per 
un anno. Pirandello romanziere. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e centomila. Maschere nude: il lungo percorso 
del teatro pirandelliano 
 
Letture da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato; 
- La patente 

Letture da: Il fu Mattia Pascal: 
- Adriano Meis entra in scena (cap. VIII) 
- L’ombra di Adriano Meis (cap. XV) 

Letture da: Uno, nessuno e centomila: 
- Tutta colpa del naso (Libro I capitoli I-II) 

 
ITALO SVEVO 
La vita; Generi, temi, tecniche; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: la trama, il confronto con gli altri 
romanzi e i possibili modelli, Svevo e la psicoanalisi, la struttura della Coscienza di Zeno 
 
Letture da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione (cap. I) 
 



 
- Analisi o psicoanalisi (cap. 8) 

 
Lettura integrale:  

- Edith Brück, Lettera alla madre 
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 

- Giornata Nazionale della Letteratura, La giornata di un lettore: Primo Levi  (14 novembre 2019) 
 
La classe si è esercitata nella didattica della scrittura secondo le nuove tipologie ministeriali 
 

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Sabina Spannocchi 

 
 
 
 

 
 

Gli studenti                                                                                
 
 
 
 

                                                                                            
 
 

Empoli, 26 maggio 2020 
 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
classe V B El. V B Ch. 

Prof.ssa SABINA SPANNOCCHI 
a.s. 2019-2020 

 
LIBRO DI TESTO: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della Storia, Paravia, volumi 2 e 3 
 
Vol. II 
IL MONDO NELL’OTTOCENTO  
L’Italia dopo l’unificazione: la Destra al governo; Le forze antiunitarie: i briganti; Il Vaticano; il Nord 
conquista il Sud? L‘Italia a confronto con l’Europa nell’età del liberalismo classico.  
 
VERSO IL NOVECENTO 
L’Italia di fine secolo: l’Italia della Sinistra; il trasformismo, l’età crispina; la crisi di fine secolo. 
 
Vol. III 
VERSO UN NUOVO SECOLO  
La nascita della società di massa: la seconda rivoluzione industriale, colonialismo e imperialismo, il mondo 
delle potenze imperialiste, le nazioni e il nazionalismo, socialismo e rivoluzione, religione e scienza; il 
sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra. 
L’età giolittiana: Le trasformazioni economiche e sociali, la guerra di Libia e la crisi politica. 
 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
La prima guerra mondiale: Le cause della Grande guerra; Le difficoltà degli imperi multinazionali; I 
protagonisti fuori dall’Europa; L’inizio della guerra; Una guerra inedita; Il 1917: la rivoluzione in Russia 
e l’intervento in guerra degli Stati Uniti; L’Italia in guerra; Dalla guerra alla pace 
Il primo dopoguerra: I problemi aperti, L’Europa dei vincitori: la Francia e il Regno Unito, L’Europa 
degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar, Gli anni folli degli Stati Uniti; Il dopoguerra in Asia e 
in Medio Oriente, Il dopoguerra in Africa e in America latina. 
La grande crisi: 1929: l’inizio della crisi; La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal; La crisi in 
Gran Bretagna e in Francia 
 
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
Le origini del fascismo in Italia (1919-1926): Il primo dopoguerra in Italia; Il biennio rosso: 1919-1920; I 
partiti e le masse; La nascita del fascismo; La presa del potere; La costruzione dello stato totalitario 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre; La 
costruzione dell’Unione Sovietica; Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania: L’ascesa al potere di Hitler; Lo stato totalitario nazista; La politica 

economica e la spinta verso la guerra. 
Il regime fascista: L’organizzazione del regime; Il partito unico; L’antifascismo; La cultura e la società; La  

politica economica; La politica estera. 
 



 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: Gli anni Trenta, Il giappone e la Cina; il mondo 
coloniale e l’America latina tra crisi economica e spinte all’indipendenza; la guerra di Spagna, Verso la 
guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale (1939-1942): l’attacco nazista, l’Italia in guerra, La guerra totale, la guerra nel 
Pacifico. 
La seconda guerra mondiale (1942-1945): Lo sterminio degli ebrei; La svolta nel conflitto: le prime 
sconfitte dell’asse; Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; Lo scontro finale. 
 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
 
- Conferenza sulla grande guerra (Empoli, Cenacolo degli Agostiniani, 04.11.2019): Prof.re Roberto 
Bianchi, La grande guerra e le sue rappresentazioni 
 
- Giornata della Memoria (Firenze, Mandela Forum, 27.01.2020): Vite spezzate. Guerre, deportazioni, 
stermini. 
 
  
L’insegnante 
Prof.ssa Sabina Spannocchi 
  

 
 
 
 
 
Gli studenti 
 
 
 
 

Empoli, 26 maggio 2020 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE V B ELETTROTECNICA  

A.S. 2019/20 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof.ssa Terreni Antonella 

 

• L'apparato respiratorio e le 4 fasi della respirazione 

• Cenni teorici sul training autogeno respiratorio e elementari esercizi 

pratici dello stesso 

• Gli schemi motori di base 

• Le capacità motorie condizionali e coordinative 

• Il sistema ormonale, in particolare la ghiandola tiroide 

• Il doping e i gravi danni alla salute causate dal'uso di metodiche e 

sostanze dopanti 

• Ginnastica respiratoria, respirazione quadrata su 4 secondi 

• Studio del passo 

• Protocolli di potenziamento in isometria, principalmente per la 

stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio 

• Il saluto al sole 

• Elementi generali della ginnastica posturale 



• I muscoli addominali, il loro ruolo:nella respirazione, nella 

salvaguardia del tratto lombare della colonna vertebrale e nel 

manteniento di una postura corretta 

• Potenziamento degli arti inferiori 

• Il potenziamento muscolare tramite l'uso delle cocontrazioni 

• Potenziamento di braccia e spalle 

• Sbloccaggio articolare 

• Stretching 

 

Empoli, 14/05/2020 

 

 


