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SEZIONE PRIMA: Profilo dell’indirizzo e della classe 

a)  Il profilo professionale dell’indirizzo 
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RISERVATO (CON ALLEGATI) 
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SEZIONE PRIMA: il profilo dell’indirizzo e della classe 

 

1.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 

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 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; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “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 alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di 
cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 
del percorso di riferimento. 
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1.b PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe) 

 

1.b.1 Storia della classe nel triennio (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 

 

La classe 3 A si è costituita nell’anno scolastico 2019- 2020 con 17 elementi tutti ammessi all’anno scolastico 
successivo a giugno. 
 
La classe 4 A nell’anno scolastico 2020-2021 costituita da 17 elementi ha visto un allievo non ammesso all’anno 
scolastico successivo e 5 elementi con giudizio sospeso che sono stati ammessi ad agosto al quinto anno. 
 
La classe 5 A  nell’anno scolastico 2021-2022 si è formata con 16 alunni. 

 

 

 

1.b.2 Andamento della classe nell’ a.s. 2021/2022. 

 
L’emergenza sanitaria degli ultimi due anni pone la questione della piena padronanza delle competenze acquisite. 
Gli allievi hanno  diverse lacune pregresse, su cui si è cercato di lavorare nel corso dell’anno scolastico.  
 
Mediamente la classe risulta interessata e partecipe nell’attività in aula, ma non altrettanto impegnata nelle attività 
assegnate per casa.  
Il dialogo educativo è nelle regole cordiale e corretto. 
Nell’ultimo periodo lo studio e di conseguenza il profitto hanno visto dei miglioramenti, anche se  non omogenei 
per tutte le discipline e per tutti gli alunni del gruppo classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5 A   - MD_EST01 vers.2022                        Pag. 4 di 13 

 
 

4 

  

SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe 
 

2.a   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

Lingua e letteratura italiana Matematica  

Lingua inglese  Elettrotecnica ed elettronica 

Storia Sistemi automatici 

IRC Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed Elettronici 

 Scienze motorie 

  

 
 

2.b OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Tali obiettivi sono presenti nel PTOF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 

 

      
 

 

2.c CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 

      
(Le griglie approvate dai dipartimenti, vengono inserite in copia unica, per tutte le materie afferenti a quel 

dipartimento). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























                       I.T.I.  “G. MARCONI”  -   PADOVA

                       ANNO  SCOLASTICO     2021     /2022

Griglia di valutazione triennio:  Letteratura  –  Storia   (Test scritti, interrogazioni orali)

 Alunno_______________________Classe ______Data__________

INDICATORI DESCRITTORI

Gravemente 

insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto

Buono

Ottimo

Voto Fino a 4  5 – 5,5  6 – 6,5   7 – 8  9 – 10 

Padronanza del 

linguaggio

Scarsa: 

linguaggio 

improprio, 

confuso e 

scorretto.

Approssimativa,

con termini 

inadeguati.

Complessivamente

corretta, anche se 

con qualche 

improprietà

Appropriata e

sicura

Brillante ed 

efficace

Conoscenze Scarse e 

frammentarie

Incomplete e 

incerte

Essenziali ma 

corrette

Corrette e 

articolate

Ampie, sicure e 

approfondite

Comprensione Scarsa e 

confusa

Superficiale Corretta anche se 

non approfondita

Chiara Analitica e 

approfondita

Collegamenti Inconsistenti e

contraddittori

Frammentari Pertinenti Pertinenti, 

chiari e 

coerenti

Coerenti, ben 

articolati e 

personali

Riflessioni 

critiche 

Scarse Superficiali Essenziali e correte Pertinenti, 

chiari e 

coerenti

Coerenti, ben 

articolati e 

personali

Argomentazione Inconsistente Poco chiara Chiara e pertinente Pertinente, 

chiara e 

coerente

Coerenti, ben 

articolati e 

personali



I.T.T. MARCONI                 - ESAME DI STATO A.S. 2021/2022    CLASSE 5 A   - MD_EST01 vers.2022                        Pag. 5 di 13 

 
 

5 

  

 
2.d INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno 
 
L’istituto ha dato la dato la possibilità di organizzare attività di SPORTELLO volontario. 

 

E’ stata svolta la PAUSA didattica a DISCREZIONE di ciascun docente. 

 
 
2.e ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’O.F. (extra, para, inter curricolari: 

viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 

 

 

1 DICEMBRE- INCONTRO VIRTUALE CON ISTITUZIONI EUROPEE 

 

9 FEBBRAIO – INCONTRO VIRTUALE- GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE NELLA 

SCIENZA 

 

7 DICEMBRE – INCONTRO SU MILITE IGNOTO 

 

 

16 DICEMBRE- INCONTRO ONLINE CON STEFANO MONTANARI ( I DIRITTI UMANI) 

 

3 MARZO – INCONTRO FONDAZIONE FORESTA ( PREVENZIONE ANDROLOGICA) 

 

7 MARZO- INCONTRO CON SINDACALISTA GIORGIO BENVENUTO 

  

25 MARZO – USCITA DIDATTICA : MUSEO TERZA ARMATA A PADOVA 

 

28 MARZO- INCONTRO CON LA PROF.SSA M. B. RELATIVA ALLA RESISTENZA E ALLA 

STORIA DI FLAVIO BUSONERA 

 

11-13 APRILE  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 

 

29 APRILE – ASSEMBLEA DI ISTITUTO CON TEMA LA GUERRA IN UCRAINA (LEONARDO 

SUNSERI) 
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2.f ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
(indicare le ore e gli argomenti svolti) 

 

Materia Ore  

 

Lingua e 
letteratura italiana 

4 Gli intellettuali e il potere: analisi dei rapporti tra 
gli scrittori del 1900 e gli eventi storici del periodo 

Storia 4 La tutela dei diritti- dalla Magna Charta alla 
Costituzione: 

La Società delle Nazioni-l'ONU- l'UE - la 
Costituzione Italiana 

Matematica 4 Il ruolo delle donne nella scienza 

Inglese 4 COP 26  

La guerra in Ucraina 

Scienze motorie 3 Educazione permanente alla salute in riferimento 
all'Agenda 2030(3H) 

Elettrotecnica 4 Deontologia professionale  

Ordini professionali – Procedure iscrizione albi 
professionali 

Educazione digitale 

Sistemi 2 Educazione digitale 

 

Tpsee 4 Educazione digitale 

Nuova norma CEI 64-8( edizione 2021) 

La tragedia del Vajont 

 13 Altre attività proposte dall’ Istituto 

TOTALE 42  
 

 
 
2.g METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 

CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 

 

E’ stata sviluppata un’attività CLIL in laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica che ha portato i ragazzi alla 

redazione di un documento relativo a delle esperienze di laboratorio sulle Macchine elettriche con esposizione 

finale orale in lingua inglese degli argomenti svolti docente di riferimento è il prof. Tubia Diego 
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2.h Descrizione del percorso Per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Descrizione generale del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con progetti finanziati da fondi 

europei) 

 

L’attività si è svolta nel corso del triennio con la parte maggiore delle ore dedicata allo STAGE in azienda 

svoltasi nel mese di Giugno 2021. 

 

 

Completa il percorso PCTO la parte di sicurezza specifica del terzo anno incontri aziendali e attività di 

orientamento in uscita con Università, Aziende; ordine dei Periti e ITS. 

 

 

Attività del quinto anno 

 

28 GENNAIO -INCONTRO ORIENTAMENTO FACOLTA DI INGENERIA 

CORSO BIM REVIT( EXTRASCOLASTICO) E CORSI SPECIFICI ITS  

PROGETTO TERNA( GENNAIO-MAGGIO) 

16 MARZO- INCONTRO CON AZIENDA   

4 APRILE – INCONTRO CON INFN 

FEBBRAIO 2022- INCONTRI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO AGRIPOLIS ( 15-18 /02) 

4-5 APRILE – INCONTRO   

26 APRILE – INCONTRO AZIENDA 

12 MAGGIO – INCONTRO DI APPROFONDIMENTO NORME ( CEI 64-8) 

13 MAGGIO- INCONTRO CON ORDINE PERITI 
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2.i Argomenti svolti (MD_PRS01 vers. 2022) 
Si riportano i modelli predisposti dai docenti del CdC (ogni docente/materia separato da interruzione 

pagina) 
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                                             MD_PRS01 

 
 

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA CLASSE 5A 

 

Testo adottato: HOEPLI – Corso di elettrotecnica ed elettronica 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

TEORIA 

MACCHINE ELETTRICHE e RETI TRIFASE: 
Ripasso relativo ad argomenti del quarto anno: 
-Terna di tensioni equilibrate su carico equilibrato, diagramma tensioni e correnti e metodi di 
misura 
-Terna di tensioni equilibrate su carico squilibrato, diagramma tensioni e correnti e metodi di 
misura 
-Circuiti di Base limitatori di tensione con Diodi e Diodo Zener. 
-Trasformatore trifase, modello monofase equivalente, caratteristiche principali, prove a vuoto e 
cortocircuito. 
 
ELETTRONICA DI POTENZA 
 
-Diodo di potenza: caratteristica di accensione e spegnimento, tempo di ripristino, capacità di 
barriera 
-Tiristori SCR: caratteristica di accensione e spegnimento, caratteristica di innesco, rete snubber 
-Triac: caratteristica volt-amperometrica 
-BJT come interruttore statico e configurazione Darlington 
-MOSFET come interruttore statico: cenni. 
-Transistor IGBT: principali vantaggi rispetto altri componenti. 
-Perdite in commutazione e in conduzione 
 
-Raddrizzatore monofase a diodi a frequenza di rete:schema elettrico, forma d'onda in uscita e 
grandezze caratteristiche. 
-Raddrizzatore trifase a diodi a frequenza di rete:schema elettrico, forma d'onda in uscita e 
grandezze caratteristiche. 
-Alimentazione di un carico ohmico-induttivo, effetto del diodo volano 
-Alimentazione di un utilizzatore attivo 
-Effetti di un condensatore in parallelo all'uscita. 
-Cenni sull'uso di raddrizzatori a frequenza di rete con controllo di fase 
-Convertitori DC-DC a commutazione 
-Chopper abbassatore  
-Chopper elevatore 
MACCHINA ASINCRONA TRIFASE 



 

 

2 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
-Struttura generale del motore asincrono trifase: tipologie costruttive 
-Punto di stabilità e instabilità. 
-Campo magnetico rotante trifase, verso di rotazione 
-Velocità del campo magnetico su un motore trifase 
-Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, funzionamento a rotore bloccato e a 
vuoto. 
-Schema elettrico monofase equivalente riportato alla frequenza statorica. 
-Analisi delle perdite, bilancio delle potenze. 
-Circuito equivalente statorico e prove a vuoto e a rotore bloccato (in corto circuito).  
-Curve caratteristiche. 
-Calcolo delle caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase 
-Cenni sul funzionamento da generatore 
-Avviamento e  regolazione del motore asincrono trifase 
 -Motori a doppia gabbia e a gabbia lunga: caratteristica meccanica 
 -Avviamento a tensione ridotta 
 -Regolazione velocità mediante variazione della frequenza e della tensione 
 -Regolazione con resistenze addizionali( per rotore avvolto) 
-Principio di funzionamento dei motori asincroni monofase 
-Motori asincroni monofase a flussi sfasati e con spira in cortocircuito. 
 
MACCHINA SINCRONA 
-Aspetti costruttivi e sistemi di eccitazione 
-Funzionamento a vuoto: relazione tra flusso e tensione indotta, caratteristica a vuoto 
(alternatore) 
-Funzionamento a carico e reazione di indotto (alternatore) 
-Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg. 
-Determinazione dell'impedenza sincrona. 
-Variazione di tensione e curve caratteristiche 
-Bilancio delle potenze e rendimento 
-Macchina sincrona come motore. 
 
MACCHINA A CORRENTE CONTINUA  
-Struttura generale della macchina a  corrente continua  
-Macchina come generatore:  
 -funzionamento a vuoto, relazione tra tensione e flusso, 
 -funzionamento a carico, cenni sulla reazione d'indotto 
 -bilancio delle potenze e rendimento 
 - Dinamo con eccitazione indipendente, caratteristiche esterna e di regolazione  
 -Dinamo con eccitazione in derivazione, caratteristiche esterna  
-Macchina come motore:  
 -funzionamento a vuoto 
 -funzionamento a carico 
 -caratteristica meccanica al variare dell'eccitazione 
 -cenni sui tipi di regolazione 

 
 
 
 
 
LABORATORIO 



 

 

3 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
-Misura della Potenza in regime trifase (ripasso argomento di IV): 
 - inserzione Aron e autoconsumo degli strumenti. 
 
- Motore Asincrono Trifase (MAT): 
 - misura Resistenza avvolgimenti statorici 
 - lettura dei dati di targa e impostazione tabelle per le misure 
 - prova a vuoto 
 - prova in c.c. 
 - elaborazione dati con il foglio elettronico, free sw, CALC. 
 
- Tiristore diodo SCR: 
 - misura dei parametri di funzionamento DC 
 - parzializzatore a ritardo di fase 
 - strumenti a vero valore efficace (TRMS) 
 - misura del valore medio dell'onda parzializzata e misura del valore efficace 
 - simulazione circuito con SCR tramite il free sw QUCS. 
 
- Conversione statica: 
 - misure del valore efficace e medio, tramite oscilloscopio e multimetro digitale, su 
   un raddrizzatore a singola semionda 
 - simulazione raddrizzatore a singola seminonda con il free sw QUCS 
 - elaborazione dati con il foglio elettronico free sw CALC 
 - raddrizzatore a doppia semionda (ponte di Graetz), risoluzione del problema delle 
   masse della strumentazione 
 - misura del fattore di ondulazione (ripple) 
 - raddrizzatori trifase 
 
- MACCHINE ELETTRICHE – Attività CLIL 
  Creazione gruppi di lavoro e assegnazione delle seguenti macchine elettriche: 
 

- generatore sincrono trifase 
- generatore DC (Dinamo) con cuplometro 

- motore asincrono trifase con freno Pasqualini 

- motore DC con freno Pasqualini 
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI CLASSE 5A

Testo adottato: NUOVO CORSO DI SISTEMI AUTOMATIC; isbn:9788836003792; autori:CERRI
FABRIZIO, ORTOLANI GIULIANO, VENTURI EZIO; vol:3; editore: Hoepli

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

TEORIA:

Argomenti propedeutici: trasformata di Laplace e principali teoremi, antitrasformazione con il metodo dei
residui; algebra degli schemi a blocchi, logaritmi e decibel, costruzione e interpretazione dei Diagrammi di
Bode del modulo e della fase, diagrammi di Nyquist.

Controllo  statico  e  dinamico: controllo  ad  anello  aperto  e  ad  anello  chiuso,  confronto  tra  le  due
architetture.  Controllo  statico:  errori  a  regime  ed  effetto  dei  disturbi  additivi  sull’uscita,  effetto  della
retroazione negativa sulla reiezione ai disturbi e sulla precisione statica.

Stabilità: stabilità semplice, asintotica, instabilità. Relazione tra posizione dei poli del sistema sul piano
complesso e  sua  stabilità.  Criterio  di  Nyquist  generale.  Criterio  di  Nyquist  ristretto,  pulsazione  critica,
margini di fase e di guadagno. Criterio di Bode e criterio semplificato di Bode.

Circuiti  lineari  attivi  mediante  amplificatori  operazionali: principio  di  cortocircuito  virtuale,
amplificatore  in  configurazione  invertente,  non  invertente,  differenziale,  amplificatore  differenziale  per
strumentazione.

Reti  correttrici: stabilizzazione  di  sistemi  a  retroazione  negativa  mediante  reti  attenuatrice,  a  polo
dominante, ritardatrice passiva, anticipatrice attiva.

Controllori  PID: funzione  di  trasferamento  dei  blocchi  ad  azione  proporzionale,  integrale,  derivativa;
funzione di trasferimento di un regolatore P, PI, PD, PID; effetti delle tre azioni sulle caratteristiche statiche
e dinamiche dei sistemi a retroazione negativa. Metodo di Ziegler-Nichols per la taratura di un regolatore
industriale.

Acquisizione,  digitalizzazione  e  distribuzione  dati: catena  di  acquisizione  e  distribuzione,  scopo  e
caratteristiche di trasduttore, condizionatore, multiplexer, demultiplexer, campionatore, convertitori adc, dac,
filtro, attuatore.

Conversione  digitale-analogico: Convertitore  dac,  funzionalità  del  dac,  caratteristica  ideale,  sua
espressione matematica, significato del quanto e sua relazione con risoluzione e valore di fondo scala.

Conversione  analogico-digitale: Convertitore  adc:  schema,  funzionalità,  caratteristica  ideale,  relazione
tensione  di  fondo  scala,  risoluzione,  quanto;  tempo  di  conversione  e  relazione  con  il  tempo  di

1
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Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali

campionamento, requisiti per la conversione di un segnale.

Campionamento: frequenza di campionamento e capacità di memoria, teorema di Shannon, aliasing, analisi
spettrale, spettro di un segnale campionato, ricostruzione di un segnale campionato, filtri antialiasing.

Motore elettrico in corrente continua: (da concludere nel mese di maggio) schema a blocchi e modello
matematico del motore in corrente continua a magneti permanenti.

LABORATORIO:

Sensori e Trasduttori: trasduttori analogici e digitali, parametri statici (caratteristica statica, 
guadagno, linearità, errore di linearità, errore di offset, errore di guadagno) e caratteristica dinamica.
Trasduttore di posizione con reostato lineare e progetto del circuito di condizionamento con 
OpAmp.
Trasduttore di posizione con potenziometro rotativo, e progetto del circuito di condizionamento con 
OpAmp.
Trasduttore di temperatura integrato LM35 e progetto del circuito di condizionamento con OpAmp.
Trasduttore AD590 e progetto del circuito di condizionamento con OpAmp.
Trasduttore di luminosità (fotoresistenza) inserita in un ponte di Wheatstone con amplificatore
differenziale per strumentazione.

Programmazione del PLC: ingressi e uscite analogiche e acquisizione di temperatura con il 
trasduttore AD590.

Convertitore analogico-digitale: conversione analogico-digitale ad approssimazioni successive, 
convertitore integrato ADC 0804 (schema a blocchi, schema elettrico per collaudo su bread-board in
free-running), taratura del convertitore, verifica linearità della risposta, verifica del quanto, misura 
del tempo di conversione.
Errore di conversione e calcolo della massima frequenza di un segnale sinusoidale applicabile 
all’ingresso dell’ADC.

Convertitore digitale-analogico: relazione tra ingressi digitali e tensione di uscita, convertitore a 
resistenze pesate con OpAmp.

Ed. Civica: formattazione condizionale con CALC.

2
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MATERIA: LINGUA INGLESE CLASSE 5A 
 

Testo adottato: Autori: K. O’Malley 

Titolo: Working with New Technology 

Casa editrice: Pearson Longman 

 

Autori: A. Broadhead, R. Hampton, G. Light, J. Lynch 

Titolo: In Time for First B2 

Casa editrice: DeA Scuola Black Cat 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Dal testo  In Time for First B2 

 

 

 UNIT 8: 

-Crime and punishment 

 

-Vocabulary 

Crime and legal issues 

Prefixes 

Idioms 

 

-Grammar 

Be/get used to + -ing 

Past perfect simple/continuous 

 

- Abilities 
Reading information and texts about the past, 

youth crime and punishments 

Listening to an interview 

Speaking about crime in your country 

 

 

 

 

UNIT 9 

-Food and food issues 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

- Vocabulary 

Food 

Collocations: verb + dependent preposition 

Cooking verbs 

Food idioms 

 

-Grammar 

Modal verbs of certainty/probability 

Prepositions 

 

-Abilities 

Reading and understand texts about cooking 

Writing a restaurant review 

Listening to conversations  

Speaking about cooking abilities, cooking TV programmes and food in general 

 

 

UNIT 10 

- Nature and endangered species 

 

- Vocabulary 

Animals 

Linkers of sequencing and addition 

Collective nouns 

Collocations 

Idioms 

 

- Grammar 

Gerund and infinitive 

Prepositions 

 

- Abilities 

Reading and understand information about animal protection,  

Describing and comparing picture 

 

 

UNIT 11 

- Work and job satisfaction 

 

- Vocabulary 

so/such . too/enough 

Work 

 

- Grammar 

Relative pronouns and relative clauses 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

-Abilities 
Reading and understanding information about a job, 

Writing a CV and a cover letter 

Taking notes about how to have a job interview, 

Discussing about work problems 

 

 

Dal testo  Working with New Technology 

 

 UNIT 4 

 Methods of producing electricity 

 -The generator 

 - Fossil fuel power station 

 - Nuclear Power station 

 - Renewable energy: water and wind 

 - Renewable energy: sun and earth 

 - Geothermal energy, biomass and biofuels 

 - Innovative ideas for generating energy 

 - Advantages and disadvantages of renewables 

- Dangers of electricity 

 

Abilities 

Learning and talking about power plant systems 

 

 

 UNIT 5 

 The distribution grid 

 - The transformer 

 - The domestic circuit 

 - Managing the grid 

 - The smart grid 

 - Storing energy on the grid 

- Emergency action 

 

Abilities 

Summarizing, explaining and describing how the distribution grid and the transformer work 

 

 

 UNIT 17 

 -Job interview 

- Job advertisements 

 -The curriculum vitae 

- The cover letter or e-mail 

 

Abilities 

Understanding the information of a job advertisement, 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Writing a CV, 

Writing a cover letter, 

Be ready for a job interview 
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MATERIA: Scienze Motorie e Sportive CLASSE 5A 

 

Testo adottato: Movimento Creativo – Zocca, Loescher editore  

 

Contenuti: 

Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

 Test di registrazione delle capacità motorie: rapidità, destrezza, forza, mobilità articolare, resistenza 

(aerobica e anaerobica);  

 Esercizi sul posto e in deambulazione, andature di vario genere, preatletismo generale;  

 Esercizi di mobilizzazione attiva e passiva validi per tutti i distretti articolari;  

 Esercizi di potenziamento di tutti i gruppi muscolari;  

 Allenamenti a circuito;  

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione generale e segmentaria;  

 Esercizi per l’incremento della velocità, della rapidità e reazione e staffette varie;  

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi;  

 Utilizzo di attrezzi specifici per ciascuna disciplina affrontata;  

 Pratica di specialità sportive individuali e collettive:  

 Atletica leggera  

 Fitness e potenziamento  

 Tennis tavolo  

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Unihokey 

Parte teorica: - Attività di prevenzione e salute – Concetto di salute dinamica - Prevenzione 

obesità – Stili di vita corretti e importanza dell’attività motoria – Agenda 2030 (terzo 

obiettivo) – Educazione alimentare – Principi nutritivi – metabolismo basale – Piramide 

alimentare – Doping e integratori alimentari  

Dispense del professore su materiale didattico, libro di testo. 
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MATERIA: Matematica CLASSE 5A

Testo adottato: Matematica.verde modulo W: il calcolo integrale e le equazioni differenziali, Bergamini
Barozzi Trifone, Zanichelli
La matematica a colori vol 3 tomo B, L. Sasso, Petrini.

Ripasso argomenti
classe quarta

Ripasso dei  seguenti  argomenti  della  classe  quarta:  definizione di  derivata  e  suo
significato geometrico, funzione derivata; equazione della retta tangente a una curva
in un punto; punti non derivabili e regole di derivazione.

Calcolo combinatorio 
e delle probabilità

Disposizioni, permutazioni, combinazioni (semplici e con ripetizione).
Probabilità: definizione classica e terminologia (con elementi di teoria degli insiemi).
Teoremi della somma e del prodotto logico di eventi
Probabilità condizionata

Integrali indefiniti

Definizioni di primitiva e integrale indefinito. Condizione sufficiente di integrabilità.
Proprietà di linearità. Differenziale di una funzione.
Calcolo  di  integrali  indefiniti:  integrazioni  immediate,  di  funzioni  composte,  di
funzioni razionali fratte, per parti (con dimostrazione della formula), con sostituzione
di variabile.

Integrali definiti

Definizione di integrale definito e sua interpretazione geometrica.
Proprietà  dell’integrale  definito.  Teorema  della  media  e  sua  interpretazione
geometrica, teorema fondamentale del calcolo integrale, formula di Leibniz-Newton
per il calcolo dell’integrale definito (con dimostrazioni).
Calcolo di aree di superfici piane, di volumi di solidi di rotazione intorno all’asse
delle ascisse e delle ordinate. 

Integrali impropri

Definizione, interpretazione geometrica e calcolo di integrali impropri del primo e
secondo tipo: in un intervallo illimitato o in un intervallo limitato, con un punto di
discontinuità in un punto interno o coincidente con un estremo. Integrabilità in senso
generalizzato delle funzioni del tipo y=1/xα.

Equazioni differenziali

Equazioni  differenziali:  definizione,  terminologia,  concetti  di  integrale  generale,
particolare, singolare, curve integrali.
Verifica  della  soluzione.  Risoluzione  di  equazioni  del  primo  ordine:  del  tipo

 , a variabili separabili, lineari omogenee e complete.

1

http://www.itismarconipadova.edu.it/
mailto:-%20pdtf0200e@pec.istruzione.it
mailto:pdtf02000e@istruzione.it%20














 

 

1 

 
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 

Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 - Cod. Fisc. 80009820285 

- 

Email: pdtf02000e@istruzione.it  - pdtf0200e@pec.istruzione.it 

www.itismarconipadova.edu.it 

Pag. 

1/1 

 

Rev.4 
04/05/22 

ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                                             MD_PRS01 

 
  

MATERIA: TECN.PROG.SISTEMI ELETTRICI ELETTRONICI CLASSE 5A 

 

Testo adottato: “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - vol.3”, Bove - Portaluri, Ed. 

Tramontana. 

“Manuale di Elettrotecnica e Automazione”, Ortolani - Venturi, Hoepli. 

Schede tecniche e tabelle di componenti elettrici”. 

 

Contenuti: 

Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

1. Produzione e trasporto dell’energia elettrica 
 Centrali di produzione dell’energia elettrica: fonti di energia rinnovabili e fonti 

esauribili (vantaggi e svantaggi, confronti), centrali termoelettriche, 
termoelettronucleari (fusione e fissione nucleare), geotermiche, a collettori parabolici 
lineari, collettori a torre, (schemi, conversioni energetiche, principi di 
funzionamento), idroelettriche (schema, classificazione centrali/turbine, calcolo 
potenza).  

 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, classificazione dei sistemi elettrici, 
grandezze e parametri caratteristici, modelli di linea, confronti sezioni e peso per reti 
c.c. e c.a. monofase e trifase. 

 Caratteristiche costruttive delle linee aeree e in cavo: conduttori nudi, fune di 
guardia, isolatori, sostegni, cavi (tipi di cavo BT e MT, materiali conduttori e materiali 
isolanti, campo elettrico nei cavi, rivestimento metallico, identificazione dei cavi); 
cavi CPR e (cenni) cavi resistenti al fuoco. 

 Apparecchiature di manovra e di interruzione: tipi di sezionatori e di interruttori, loro 
caratteristiche costruttive e funzionali. 

 Sistemi di distribuzione a media e bassa tensione. Realizzazioni costruttive per la 
realizzazione BT (tipi di posa); condotti sbarra: struttura, parametri, coordinamento 
conduttura-protezione. 

 
2. Dimensionamento di linee elettriche 

 Dimensionamento di linee in cavo: metodi i) della portata e ii) della massima c.d.t. 
(c.d.t. unitaria). Dimensionamento di condotti sbarra: metodo della portata. 
Verifiche. 

 
 
3. Sovracorrenti e protezioni  

 Sovracorrenti: corrente di sovraccarico e corrente di corto circuito.  
 Protezioni dai sovraccarichi e dai corto circuiti; energia specifica. Calcolo delle 
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Contenuti: 

Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

correnti di cortocircuito minima e massima presunte. 
 Interruttori automatici magneto-termici, automatici limitatori, fusibili, differenziali e 

loro caratteristiche d’intervento (ripasso ed esempi); classificazione interruttori 
automatici BT: aperti, scatolati, modulari (caratteristiche costruttive e funzionali, 
applicazioni). 
Classificazione fusibili BT. 
Classificazione degli interruttori differenziali in base a: azione svolta, forma d’onda 
della corrente, ritardi all’apertura, sensibilità. 

 Protezione selettiva: gradi e tipi di selettività (amperometrica, cronometrica), 
coordinamento selettivo delle protezioni. 
Protezione back-up (serie, di sostegno). 

 Coordinamento tra condutture e dispositivi di protezione. 
 Protezione di condutture blindo. 
 Protezione dei motori asincroni. 

 
4. Sistemi di distribuzione dell’energia e sicurezza elettrica 

 Funzioni e caratteristiche dell’impianto elettrico. 
 Sistemi di distribuzione TN, TT, IT.  
 Protezione dai contatti diretti e indiretti. Gradi di protezione. Interruttore 

differenziale nel sistema TN (TN-S vs TN-C). 
 
5. Impianti elettrici utilizzatori 

 Baricentro di un impianto, diagrammi di carico (cenni). 
 Potenze specifiche, potenza installata, coefficienti di contemporaneità e di 

utilizzazione, potenza convenzionale e corrente di impiego; potenza contrattuale: 
alimentazione in B.T. o M.T., tipi di fornitura. 

 Suddivisione dei circuiti, tipi di distribuzione BT. 
Quadri elettrici generali e sottoquadri: schemi e componenti. 

 Progetti di impianti elettrici, normativa di settore.  
 
6. Cabine elettriche di trasformazione  

 Schemi elettrici di cabina per la distribuzione dell’energia elettrica: scelta delle 
apparecchiature (schema radiale semplice, radiale doppio). Cabina utente (privata). 

 Schemi elettrici di cabina (utente) per stabilimento industriale: scelta delle 
apparecchiature. 

 Scelta dei trasformatori MT/BT: potenza, numero, eventuale parallelo e loro 
collegamenti. 

 Sistemi MT a neutro compensato: Bobina Petersen.  
Coordinamento delle protezioni in C.S. e C.P. : relè 51 a doppia soglia. 

 Progetti di impianti elettrici (industriali) con cabina MT/BT.  
 
7. Trasformatori e macchine elettriche 

 Classificazioni dei trasformatori: in olio, inglobati in resina (cenni). 
 Tipi di raffreddamento. Relè Bucholz (cenni). 

 
8. Rifasamento degli impianti elettrici  



 

 

3 

Contenuti: 

Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 Significato, motivi e vantaggi del rifasamento. 
 Calcolo potenza rifasante e capacità. 
 Tipi di rifasa mento: centralizzato, distribuito, misto, a gruppi di carico; confronti. 
 Resistenze di scarica (cenni). Protezioni di una batteria di condensatori.  

 
9. Impianti di terra e protezione dai contatti diretti e indiretti. 

 Funzioni dell’impianto di terra. 
 Struttura di un impianto di terra. 
 Tensioni di terra, di passo e di contatto. 
 Classi di isolamento CEI: suddivisione degli apparecchi elettrici in base alla 

protezione dai contatti indiretti.  
 Gradi di protezione degli involucri. 
 Sistemi a bassissima tensione di sicurezza (schemi). 
 Dimensionamento di un impianto di terra. 

10. Sistemi di continuità (Ripasso) 

Alimentazione di emergenza, schema gruppo elettrogeno. 

Gruppi statici di continuità. 
 

11. Attività di laboratorio: Automazioni elettriche industriali in logica cablata e in logica 

programmata. 

 Applicazioni in logica cablata e in logica programmata (mediante PLC Siemens 

ST-200 e ST-1200, sw Step-7 e Tia-Portal) per il comando di motori nei processi 

industriali. Impiego dei moduli contatori CTU - CTD – CTUD, di temporizzatori  TON 

– TOF. 

 Ripasso di procedure di avviamento di MAT: a) avvio e arresto; b) avviamento stella-

triangolo; c) inversione di marcia temporizzata; d) avviamento in sequenza di due o 

più MAT; e) avviamento in sequenza temporizzato (schemi di potenza, di comando e 

segnalazione, schema a contatti e listato AWL); e) avviamento di un MAT con 

procedura stella-triangolo. 
 

Esempi di automazioni industriali (nelle versioni cablata e programmata mediante 

PLC ST-200) 

a) Cancello elettrico con finecorsa e fotocellule. 

b) Nastro trasportatore con sensore di peso, finecorsa alle estremità, tempo di 

arresto. 

d) Impianto semaforico a due vie con passaggio pedonale. 

e) Automazione della porta di un forno. 

f) Automazione di un montacarichi. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 5A 

 

Testo adottato: TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU 

 

Contenuti: 

Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
 
 

 
Per l’anno in corso, la classe ha affrontato nell’ambito della materia gli argomenti seguenti:  
 

1. Il matrimonio cristiano : peculiarità e dignità 
- La teologia del matrimonio dal contratto sociale alla nozione di sacramento 
- Le note del matrimonio cristiano: fedeltà esclusiva, indissolubilità e apertura alla 

vita 
- La crisi del matrimonio in epoca post industriale: amarsi per la vita è ancora 

possibile? 
- Crescere per saper amare: l’empatia, l’ascolto attivo, la generosità, il perdono, la 

misericordia, la cura per se stessi, la cura per gli altri. 
2. La vita religiosa nella sue sfumature 

- La vocazione sacertdotale 
- La vita contemplativa 
- La vita attiva. 

 
3. La costruzione di se:  

una relazione serena con se stessi: la meditazione ed il mindfulness 
costruire relazioni significative e serene 

4. Temi di attualità politica economia, società. 
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2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della seconda prova 

Si riportano gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto di seconda ai fini della sua predisposizione, 

vedi QDR estratto da DM 769/2018) 

 
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato  attività  di  

analisi  tecnologico-tecniche,  di  scelta,  di  decisione  su  processi  

produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni e 

problematiche organizzativi e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a)  analisi  di  problemi  tecnico-tecnologici  con  riferimento  anche  a  prove  di  verifica  e collaudo;   

b)  ideazione,  progettazione  e  sviluppo  di  soluzioni  tecniche  per  l'implementazione  di soluzioni a problemi 

tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore;  

c)  sviluppo  di  strumenti  per  l’implementazione  di  soluzioni  a  problemi  organizzativi  e gestionali di attività 

produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e tutela dell’ambiente.  

  

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda parte composta 

da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni 

fornite nella traccia.  

  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada 

su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per  la  prima  parte  che  per  i  quesiti,  in  

modo  da  proporre  temi,  argomenti,  situazioni problematiche  che  consentano,  in  modo  integrato,  di  

accertare  le  conoscenze,  abilità  e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari.  

  

Durata della prova: da sei a otto ore. 

 

 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Nuclei tematici fondamentali  

 

•  Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo.  

•  Documentazione:  relazioni  tecniche  e  documentazione  di  progetto  secondo  gli standard e la 

normativa di settore.  

•  Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti analogici a componenti 

passivi  e  attivi,  conversione  statica  dell’energia,  circuiti  digitali  in  logica cablata e programmabile.  

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

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

•  Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: normativa, fattori di rischio, piano per la 

sicurezza e impatto ambientale.  

 

Obiettivi della prova  

 

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

verifiche, controlli e collaudi.  

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.  

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

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

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

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione nella  distribuzione  e  

utilizzazione  dell’energia  elettrica  anche  con  riferimento  al  
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risparmio energetico.  

•  Analizzare  il  valore, i  limiti  e  i rischi  delle  varie  soluzioni  tecniche  in  riferimento  alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona e dell’ambiente.   
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