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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“G.GALILEI” 

Biologia  Chimica  Elettronica   Elettrotecnica   Informatica   Meccanica 
 

Via G.Galilei 66 57122 Livorno  Tel: 0586 447111   Fax  0586447148 
e-mail info@galileilivorno.it -  www.galileilivorno.it 

                                            

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

II CICLO 

Documento del Consiglio di classe 

 

 Classe V  sez A                                         Corso Elettrotecnica e Automazione 

Anno scolastico 2008/09 

Contenuto: 

• Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, partecipazione, 
impegno, socializzazione) 

• Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi ,gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
• I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 
• Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, visite 

guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze degli alunni) 

• Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
o esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
o esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
o esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

   

 

• Elenco dei candidati. 
• Composizione del Consiglio di classe 

 

Allegati:  

1. Relazioni e programmi svolti relativi alle seguenti materie: 
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Religione Matematica Sistemi elettrici automatici 

Lingua e letteratura italiana Educazione fisica Impianti elettrici 

 Lingua Inglese Diritto ed Economia Industriale Elettrotecnica 

Storia Tecnol Disegno e prog. Elettrica  

 

 

Livorno 11 Maggio 2009 
     Il Dirigente scolastico 

(prof. Roberto Gallinari) 
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2. Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, 

partecipazione, impegno, socializzazione) 
 

La storia della classe non presenta particolari eventi. Nel corso dei tre anni alcuni insegnanti 
sono cambiati, ma, nel complesso, vi è stata continuità didattica. Anche se il profitto non è 
mai stato, in generale, soddisfacente, provocando una certa selezione, non si sono registrati 
molti abbandoni. Alcuni allievi hanno sempre mostrato, e continuano a mostrare, scarsa 
partecipazione e scarso impegno, anche se quest’anno è migliorato il loro comportamento ed 
il loro rapporto con gli insegnanti, mentre altri dimostrano maggiore partecipazione e 
interesse. La preparazione non è, ovviamente, omogenea, ma, anche tra gli studenti migliori, 
non c’è chi abbia avuto risultati eccellenti in tutte le materie, anche perché gli alunni non 
hanno sviluppato un metodo di studio efficace e costante. Per quanto riguarda la 
socializzazione, gli allievi hanno instaurato, complessivamente, un buon rapporto tra loro. 

 
3. Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi , gli spazi e i tempi del percorso 

formativo 
 

Gli obiettivi ed i contenuti minimi risultano nel complesso raggiunti. Lo scarso interesse 
mostrato dagli alunni non ha però consentito di sviluppare ed approfondire alcuni temi. In 
generale risulta sufficiente l’acquisizione di conoscenze in ambito delle singole discipline e 
la capacità di utilizzare metodi e strumenti. Per quanto riguarda metodi, spazi e tempi del 
percorso formativo, si rimanda alle relazioni delle singole discipline allegate al presente 
documento. 
 
PROFILO PROFESSIONALE 

 
 Obiettivo del nuovo curricolo per l’elettrotecnica e l’automazione è quello di definire una 
figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 
dell’organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento 
- Ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a 

problemi nuovi e adattamento alla evoluzione della professione 
- Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi 

 
Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l’obiettivo si specifica nella formazione di 
una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali  
ed aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche , integrate da organica 
preparazione scientifica nell’ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture 
economiche  della società attuale con particolare riferimento alle realtà aziendali. 
 
Per tali realtà, il perito industriale per l’elettrotecnica e l’automazione, nell’ambito del 
proprio  livello operativo deve essere preparato a: 
-partecipare , con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 
-svolgere,organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 
-documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici 
del proprio lavoro; 
-interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 
dell’azienda in cui opera; 
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-aggiornare le sue conoscenze, anche al limite della eventuale conversione di attività 
 

Il perito industriale per l’elettrotecnica e l’automazione  deve pertanto essere in grado di: 
-analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 
-analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione,       
conversione, trasporto ed utilizzazione dell’energia elettrica; 
partecipare al collaudo, alla gestione ed al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 
sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 
-progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando sotto il 
profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 
-descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 
scriverne il manuale d’uso; 
-comprendere i manuali d’uso, documenti tecnici e redigere brevi relazioni in lingua 
straniera  
 
Nel corso del triennio gli allievi hanno acquisito: 
 
Conoscenze: 
Quasi sempre sufficienti nell’ambito delle singole discipline 
 
Capacità: 
Quasi sempre sufficienti per poter utilizzare metodi e strumenti, non sempre sufficienti  per 
poter rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite 
 
Competenze: 
Quasi sempre sufficienti e talora buone nell’ambito delle singole discipline 

 
 

4. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, 
viaggi e visite guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze degli alunni) 

 
Alcuni alunni hanno partecipato (per 10 ore) al Corso di Marketing su tematiche Tecnici 
Commerciali che si svolgeva all’interno della scuola nelle ore pomeridiane. 

 
 

5. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
 

Per quanto riguarda gli argomenti del presente punto, si introducono le griglie di valutazione 
concordate: 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 

 
           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  p.ti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Comprensione 
complessiva e 
sintesi 

Capacità di sintesi 
e rielaborazione 
delle conoscenze 
acquisite 

Rielabora in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Analisi del testo e 
delle strutture 
formali 

Capacità di analisi 
e interpretazione 

Analizza e interpreta 
Descrive ed analizza  
Individua gli  elementi base 
Individua in modo 
incompleto 
Individua in modo errato  

Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettua
re 
collegamenti,conte
stualizzare e 
operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori,in presenza di numeri decimali, 
è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 

 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Conoscenza 
dell’argomento ed 
efficacia 
argomentativi, 
costruzione 
dell’articolo 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o  di sviluppare 
proprie 
argomentazioni, 
organizzare i dati 

Argomenta e organizza i 
dati in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale  

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta 
consapevolmente tutte le 
consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le 
consegne 
Rispetta solo alcune 
consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia  C  Tema di argomento storico.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente 
adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale  

Conoscenza degli 
eventi storici e 
capacità di 
sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento 
proposto. 

Conosce e sviluppa  
l’argomento in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e 
pertinenza delle 
argomentazioni  

Capacità di trattare 
in modo pertinente 
l’argomento 
proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco 
pertinente 
non pertinente (fuori 
tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale 
le proprie 
conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia  D  Tema di ordine generale.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     

Macroindicato
ri 

Indicatori descrittori misuratori  punti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di 
sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento 
proposto 

Conosce e sviluppa 
l’argomento  in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

Efficacia e 
pertinenza delle 
argomentazioni  

 
Capacità di trattare 
in modo pertinente 
l’argomento 
proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco 
pertinente 
non pertinente (fuori 
tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale 
le proprie 
conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Allievo :                                                                      Classe: 
 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

PADRONANZA 
Grafica 

Corretta applicazione della 
simbologia/terminologia/normativa  

2  

Terminologica 
 

 Uso parziale dei simboli/termini (non sempre 
appropriata) 

1  

 Schemi assenti, o molto limitati  0  

ADERENZA  
alla traccia 

COMPRENSIONE dei concetti CHIAVE 
ESPOSIZIONE organica e completa 

3  

CHIAREZZA 
espositiva  

COMPRENSIONE dei concetti CHIAVE,  
ESPOSIZIONE incompleta 

2  

 COMPRENSIONE superficiale dei concetti CHIAVE, 
ESPOSIZIONE imprecisa 

1  

ANALISI E CONOSCE le regole ed i procedimenti e li applica con 
sicurezza 

3  

INTERPRETAZIO
NE 

CONOSCE le regole e le applica in modo acritico 
(mnemonico) 

2  

 CONOSCENZA superficiale delle regole, incertezze 
nel procedimento 

1  

 CONOSCENZE lacunose di regole e procedimenti 0  

PADRONANZA  CONOSCE e APPLICA le regole e/o strumenti 
matematici con rigore 

3  

STRUMENTI 
MATEMATICI  

INCERTEZZE nelle applicazioni/ lievi imprecisioni 2  

 Approssimativo, con errori non gravi 
 

1  

 Gravi errori di attribuzione 
 

0  

UNITA Di 
MISURA 

Uso corretto e appropriato delle unità d misura 
 

2  

 Uso non sempre corretto 
 

1  

COLLEGAMENTI  Sviluppa soluzioni originali con ampi e approfonditi 
collegamenti 

      2 
 

 

ed Propone soluzioni standard e motiva criticamente le 
scelte  

1  

Aprrofondimenti 
critici 

Risolve senza motivare le scelte 
 

0 
 

 

 
            Totale….. 
Livorno, 
 
I Commissari                                                                                                                 Il Presidente 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 

ITIS "G. Galilei" - LIVORNO 

CLASSE VB ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

            

SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
     - tipologia B -      

Nota            

La Prova ha la durata di 2 ore  e si articola in 4 discipline(Inglese, Matematica, Elettrotecnica, Diritto), per 
ciascuna disciplina ci sono 3 quesiti a risposta aperta: la risposta non può superare il numero di righe 
indicato o eccedere lo spazio segnalato (es. matematica); non può essere utilizzato altro foglio oltre a 
quelli consegnati; per la brutta utilizzare il retro delle pagine (che non sarà valutato). Ogni quesito è 
valutato con un punteggio compreso tra 0 e 10 punti: 5 al massimo per la conoscenza dei contenuti e 5 al 
massimo per il linguaggio o lo svolgimento dei calcoli, come indicato nella griglia che segue. Il punteggio 
finale è espresso in quindicesimi ed è dato dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti nelle varie materie 
(compresa tra 0 e 120) e rimodulato su 15 punti con la sufficienza a 10. 

            

 Punteggio Conoscenza dei contenuti Linguaggio/ Calcolo   

 0 Assente Inesistente   

 1 Scarsa Molti errori gravi   

 2 Non completa ma sostanzialmente corretta Diversi errori, non gravi   

 3 Sufficiente anche nella rielaborazione Sostanzialmente corretto   

 4 Buono con rielaborazione esauriente Corretto e articolato   

 5 Approfondita Appropriato e personale   

            

   QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3      

   
Punti 

Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo 

Punti 
Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo 

Punti 
Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo Totale punti    

 Inglese             0    

 Matematica             0    

 Elettrotecnica             0    

 Diritto             0    

 TOTALE 0 0 0 0 0 0 0    

            

  sufficienza p.ti 61  VOTO : 0     

            
 

             

 0 0          

 1 0          

 2 0          

 3 0          

 4 1          

 5 1          
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 
  

Candidato :                                                                      Classe: 
 

Obiettivi Livello di prestazione Punteggio Punteggio 
calcolato 

 Articolata, sicura, fluida, appropriata 
 

3  

Padronanza della lingua orale Non troppo fluida e appropriata 
 

2  

 Imprecisa, confusa, inadeguata 
 

1  

 Elevata 
 

7-10  

Livello di conoscenza degli 
argomenti 

Media 
 

4-6  

 Superficiale 
 

1-3  

 Sa effettuare validi e opportuni collegamenti 
 

3  

Capacità di correlare le 
conoscenze acquisite 

Non è sempre in grado di effettuare 
collegamenti 

1-2  

nell'argomentazione Non è assolutamente in grado, nemmeno in 
modo guidato di effettuare collegamenti 

0  

 Uso e padronanza della terminologia specifica 
 

1-4  

Applicazione e competenza Livello di approfondimento 
 

0-4  

 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
 

1-3  

Discussione degli elaborati    
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  

Prima prova Incerta, parziale, nulla 0  
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  
Seconda prova Incerta, parziale, nulla 0  
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  

Terza prova Incerta, parziale, nulla 0  
 
Tot. 

Livorno, 
 
I Commissari:                                                                                                                 Il  Presidente 
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6. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 

 
� esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova:  
Lingua e Letteratura Italiana 
Impianti 
 

� esperienze di programmazione e simulazione della terza prova, le cui 
materie, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe, sono: 
Matematica 
Lingua Inglese 
Diritto ed Economia Industriale   
Elettrotecnica 

 

7. Elenco dei candidati. 

 

1. Assantino Giuseppe 

2. Del Giudice Dario 

3. Faucci Matteo 

4. Gazzerro Matteo 

5. Giulianetti Giacomo 

6. Guerrieri Simone 

7. Lemmi Michael 

8. Mancini Massimo 

9. Masi Valerio 

10. Rustici Federico 

11. Scano Alessio 

12. Simonetti Giacomo 

13. Vaccai Simone 

14. Zanni Denis 
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8. Composizione del Consiglio di classe 

 

Docente Disciplina 
De Fabiis Giorgio Insegnamento della religione cattolica 

Peroni Alessio Lingua e lettere italiane 

Peroni Alessio Storia ed educazione civica 

Adriani Carla Matematica 

Posarelli Piero Lingua straniera 

Ramacciotti Francesca Economia industriale ed elementi di diritto 

Feroci Carlo Elettrotecnica 

Mazzotta Beniamino Elettrotecnica (LAB) 

Montecucco Enzo Sistemi elettrici automatici 

Signorini Maurizio Sistemi elettrici automatici (LAB) 

Zmijska Katarzyna Impianti Elettrici 

Zmijska Katarzyna Tecnologie disegno e progettazione 

Mazzotta Beniamino Tecnologie disegno e progettazione (LAB) 

Bigazzi Fabio Educazione Fisica 
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                    Scheda informativa analitica relativa alla materia: 
       
                       DIRITTO  ed  ECONOMIA INDUSTRIALE  
 
 
DOCENTE: prof.ssa Francesca Ramacciotti 
ANNO SCOLASTICO: 2008/2009 
CLASSE:  V A  Elettrotecnici 
LIBRO di TESTO: Crocetti – Fici  “Diritto ed Economia industriale”  Ed. Tramontana. 
Altri sussidi didattici: Codice civile, riviste. 
 
 
Finalità ed obiettivi generali:  Fornire le conoscenze giuridiche ed economiche per guidare l’allievo 
all’interpretazione del funzionamento del sistema economico e industriale. Elaborazione personale dei 
contenuti; appropriazione del linguaggio giuridico-economico utilizzato. Capacità di correlare situazioni reali 
a categorie concettuali; capacità di organizzare e intraprendere discussioni su tematiche giuridico-
economiche inerenti alla realtà quotidiana; acquisizione di competenze specifiche di operare consapevoli 
scelte giuridico-economiche di tipo professionale. Comprendere l’importanza di una corretta gestione e 
organizzazione aziendale per un efficace funzionamento della medesima. 
 
Obiettivi specifici: Conoscenza delle principali problematiche giuridiche riguardanti il concetto di 
imprenditore, impresa e le diverse forme societarie, individuando le caratteristiche che le contraddistinguono. 
Individuazione delle varie funzioni aziendali con la capacità di riconoscere i modelli organizzativi aziendali 
descrivendo le caratteristiche e le problematiche. 
 
Percorso didattico e blocchi tematici: 
Il percorso didattico è caratterizzato fondamentalmente da 6 blocchi di contenuti funzionali alle competenze 
che deve possedere un perito, oggi sempre più coinvolto nelle scelte di natura economica e nella soluzione di 
problemi organizzativi. 
Particolare attenzione è stata rivolta alle trattazione della problematiche afferenti al lavoro 
subordinato,all’impresa e alle caratteristiche generali dei vari tipi di società.  
Si fa presente che la classe ha effettuato molte assenze collettive e semicollettive, specie nel primo trimestre, 
mentre nel secondo quinquemestre, le lezioni hanno spesso coinciso con festività o interruzioni delle lezioni 
per varie cause, per cui lo svolgimento del programma è stato ridotto, soprattutto nella parte riguardante i 
singoli tipi di società che sono stati trattate solo negli aspetti più generali e nella parte finale di economia 
industriale. 
  I contenuti specifici della materia sono stati suddivisi nei seguenti blocchi tematici: 
 
- Il rapporto di lavoro subordinato                                                                10 ore 
-  Imprenditore, impresa e procedure concorsuali.                                        14 ore 
-  Azienda, il trasferimento e i segni distintivi.                                              8 ore 
-  L’impresa collettiva, le società.                                                                 10 ore 
-  L’attività economica e la concezione sistemica dell’azienda.                     6 ore 
-  La struttura organizzativa dell’azienda.                                                     6 ore 
 
L’ultima parte dell’anno scolastico sarà dedicata all’approfondimento di tutte le unità didattiche e in 
particolare dell’ultima, che è stata, al momento solo accennata. 
 
Metodologia didattica: Lezione frontale e interattiva impostata in modo da stimolare gli allievi alla 
partecipazione attiva, alla discussione e alla riflessione. Analisi, interpretazione e discussione di testi e 
documenti. 
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Strumenti di verifica e metodologia per la prova orale: Eminentemente è stata utilizzata la prova orale, 
indispensabile per affinare le capacità espositive degli allievi e per fornire loro la capacità critica 
indispensabile per affrontare i vari argomenti. Tale verifica è stata strutturata partendo da un argomento 
generale per poi approfondire alcuni aspetti maggiormente significativi, anche ai fini dell’accertamento delle 
conoscenze di tipo non nozionistico. 
 
Criteri di valutazione: La valutazione è stata espressa in decimi tenendo conto sia dell’acquisizione dei 
contenuti richiesti, sia della capacità logico espositiva e di sintesi dell’allievo in correlazione al 
raggiungimento dei singoli obiettivi precedentemente indicati. La valutazione finale ha tenuto conto non solo 
della media dei risultati delle singole prove di verifica ma anche della capacità e volontà dell’allievo nonché 
della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. La sufficienza viene ottenuta col 
raggiungimento dei requisiti minimi già concordati nel consiglio di classe. 
 
 
PROGRAMMA di DIRITTO ed ECONOMIA INDUSTRIALE 
 
Anno scolastico:  2008/2009 
 
Insegnante:  Francesca Ramacciotti 
 
Classe: V  A e B  Elettrotecnici 
 
Orario settimanale: 2 ore 
 
Libro di testo:  Crocetti-Fici  “Diritto ed Economi a Industriale” 
 
 
MODULO 6: I CONTRATTI DI IMPRESA 
 
U.D.  2   IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

- I diversi tipi di rapporto di lavoro 
- Il diritto del lavoro 
- Il contratto individuale di lavoro 
- La costituzione del rapporto di lavoro 
- Il mercato del lavoro e le procedure di assunzione 
- I soggetti del rapporto di lavoro 
- Obblighi e diritti del lavoratore 
- Obblighi e poteri del datore di lavoro 
- La sospensione del rapporto di lavoro 
- La cessazione del rapporto di lavoro 
- La legislazione sociale (cenni) 

 
 
MODULO 4: IMPRENDITORE; IMPRESA E AZIENDA 
 
U.D. 1  I DIVERSI TIPI DI IMPRESA 
 

- Nozione di imprenditore 
- Analisi art.2082 c.c. 
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- L’impresa 
- Classificazione delle imprese 
- Impresa privata e impresa pubblica 
- L’impresa familiare 
- Le dimensioni dell’impresa. Il piccolo imprenditore 
-    Le attività delle imprese. L’imprenditore agricolo 

 
U.D.2    L’IMPRESA COMMERCIALE 
 

- L’imprenditore commerciale 
- La capacità per l’esercizio dell’impresa 
- L’iscrizione nel registro delle imprese 
- La tenuta delle scritture contabili 
- I collaboratori dell’imprenditore 
- Le procedure concorsuali  (caratteri generali e cenni sul fallimento) 
 

U.D.3  L’AZIENDA 
 

- Nozione di azienda 
- Il trasferimento dell’azienda 
- I segni distintivi 
- L’avviamento 
- Le creazioni dell’ingegno 

 
MODULO 5: LE SOCIETA’ 

 
U.D.1  LE SOCIETA’ IN GENERALE 
 
                -    L’impresa collettiva 

- Il contratto di società 
- Capitale e patrimonio sociale 
- I tipi di società 
- Il fallimento delle società 
- Società di persone e di capitali 
- Trasformazione, fusione e scissione (definizioni 
- Società cooperative e mutualistiche (concetto) 
- Concetti di azione e obbligazione 

 
MODULO 10:  L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

 
 U.D.1         L’ATTIVITA’  ECONOMICA E L’AZIENDA 
 
              -       L’attività economica e le sue fasi 

- Gli elementi essenziali dell’azienda 
- L’azienda è un sistema 
- La classificazione delle aziende 
- Il soggetto giuridico ed economico 
- L’economia aziendale 
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U.D.2    LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE 
 

- L’oggetto di studio dell’organizzazione 
- La divisione del lavoro 
- La definizione dei compiti e delle mansioni 
- Gli organi dell’azienda 
- La rappresentazione della struttura 
- Le diverse tipologie di struttura organizzativa (concetti generali) 
- Crescita aziendale e sviluppo organizzativo 

 
 
DIRITTO 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 
CLASSE 5AEAD  
ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 

 
1) La cessazione del rapporto di lavoro. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Commento dell’art. 2082 del Codice Civile (IMPRENDITORE). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
3) Differenza tra società di persone e di capitale riguardo alle responsabilità per le obbligazioni sociali. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 



Documento del Consiglio di classe– pag. 18/47 
Esami di Stato a.s. 2008-2009 ITI “Galilei” di Livorno 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
 
INSEGNANTE: PROF. PIERO POSARELLI 
 
 
LIBRO DI TESTO 
 
Kiaran O'Malley – Gateway to Elecricity, Electronics and Telecomunications - (Edizioni Lang). 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi generali sono stati delineati con l'intento di far acquisire agli alunni conoscenze, 
competenze e capacità da poter utilizzare nella carriera professionale. 
 
CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito le principali funzioni comunicative della Lingua 
Inglese parlata e scritta da usarsi in fondamentali contesti della vita quotidiana e in ambiti 
professionali. Hanno inoltre ampliato la conoscenza degli aspetti culturali del mondo anglosassone  
cercando un arricchimento del lessico generale e specialistico. 
 
COMPETENZE: Hanno utilizzato la lingua inglese in vari contesti applicativi: testi tecnici, testi 
divulgativi, testi letterari. 
 
CAPACITÀ’: Hanno affrontato argomenti ed esercitazioni a carattere trasversale e 
pluridisciplinare, hanno usato la Lingua Inglese per presentare argomentazioni ed osservazioni 
critiche di carattere tecnico, letterario e storico. 
La possibilità di centrare tutti gli obiettivi programmati all'inizio dell'anno scolastico è stata limitata 
dallo scarso numero di ore di lezione a disposizione, soltanto due per settimana, e dalla scarsa 
frequenza e partecipazione da parte degli alunni. 
Al termine del corso, comunque, buona parte degli studenti è in grado di leggere e comprendere 
testi scritti di  genere tecnico-scientifico, letterario, divulgativo; è in grado di riferire sui contenuti 
dei brani proposti e di discutere sulle tematiche in questione 

 
 

CONTENUTI 
 
1. Unità didattica su “The picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde basata sulla lettura di due brani 

composti dall'insegnante e riguardanti la vita di Oscar Wilde e il romanzo. 
2. Unità didattica su “Animal Farm” di George Orwell.basata sulla lettura di due brani composti 

dall'insegnante e riguardanti la vita di George Orwell e il romanzo.  
3. Unità didattica su “A farewell to arms” di Ernest Hemingway basata sulla lettura di due brani 

composti dall'insegnante e riguardanti la vita di Ernest Hemingway  e il romanzo.  
4. Unità didattiche basate sulla lettura e comprensione dei seguenti brani tecnici tratti dal libro di 

testo: 
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• The structure of the atom 
• Sola charger 
• Types of circuit 
• The transformer 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
L'attività didattica è stata centrata sull'alunno. In ogni fase del lavoro gli studenti sono stati 
informati degli obiettivi da conseguire di volta in volta. Tutte le attività hanno avuto come obiettivo 
il saper cogliere il significato dei vari brani letti ed il saper individuare le informazioni specifiche. 
Il metodo adottato con più frequenza è stata la lezione frontale, con presentazione dell'argomento da 
parte del docente, seguita poi dalla lettura, traduzione e comprensione dei testi da parte degli alunni. 
Soprattutto durante le ore dedicate ai brani di carattere letterario, gli studenti hanno partecipato alla 
discussione degli argomenti proposti. 
Su ogni brano sono stati svolti esercizi scritti e orali di comprensione, commento, vocabulary ed 
argomenti grammaticali incontrati. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Alla fine di ogni unità di lavoro sono state effettuate verifiche di tipo formativo che non hanno 
comportato una valutazione in termini di voto, ma una valutazione sia della validità 
dell'insegnamento impartito, sia del controllo del processo di apprendimento. Sono state inoltre 
effettuate un congruo numero di verifiche sommative per accertare la competenza linguistica, la 
comprensione orale e scritta e l’espressione orale e scritta. Le verifiche sommative hanno permesso 
il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione. Gli strumenti usati per questo tipo di 
verifiche sono stati: per le prove scritte questionari con domande aperte e per le prove orali 
interrogazioni particolareggiate, fatte a coppie di alunni, anche con attività di pair-work. 
Il livello di sufficienza si intende  raggiunto con la conoscenza essenziale degli argomenti, espressi 
in una forma abbastanza corretta e chiara, accompagnata da una adeguata capacità di collegamento 
e di confronto interdisciplinare. Per quanto riguarda le prove scritte, oltre agli obiettivi minimi 
prefissati, è stato tenuto conto del risultato medio della classe. 
Per la valutazione complessiva di ciascun alunno, oltre risultati delle singole prove, si è tenuto 
conto del suo impegno, della sua partecipazione alle elezioni, del lavoro svolto a casa e del suo iter 
e di apprendimento. 
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LINGUA INGLESE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 
CLASSE 5AEAD  
ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 

1) Say what a transformer can do, what it consists of, what the primary winding is connected to 
and what the secondary winding supplies. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2) Say what wars Hemingway fought in, what  people he became involved in when he was in 

Paris and how he died. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
3) Speak about Hemingway’s “A farewell to arms”: why Henry is in Italy, why he is a 

typical example of “man’s man” and what Hemingway’s literary style is like.   
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

5 A Elettrotecnica 
 

Docente:  Prof. ssa Adriani Carla 
 
Libri di testo adottati 
�  “Analisi matematica 1” – M. Scovenna - CEDAM 
�  “Analisi matematica 2” – G. Zwirner   L.Scaglianti - CEDAM 
 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

 
Totale ore 1° quadrimestre 31 
Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 45 
Totale al 15/5/2009 55 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 86 
Totale ore previsto dal piano di studi (n.3 ore settimanali) 99 

 
La classe ha avuto negli ultimi tre anni di corso tre diversi insegnanti, e questo può essere stato un 
problema da parte degli studenti, che si sono dovuti adeguare a tre diversi stili di insegnamento. 
Si è , comunque, evidenziato sin dall’inizio dell’anno un atteggiamento di superficialità diffusa e di 
disimpegno collettivo. Le agitazioni studentesche, che si sono verificate nel primo quadrimestre 
sono state spesso sfruttate per eludere le lezioni, infatti su trentuno ore di lezione solo venti sono 
state svolte in condizioni normali, nelle restanti ore gli alunni sono risultati assenti per la quasi 
totalità della classe. Questa situazione ha reso impossibile un regolare svolgimento del programma 
che risulta  pertanto ridotto rispetto a quanto preventivato. 
Gli studenti hanno sempre avuto un comportamento molto poco scolastico e i loro modi 
eccessivamente scherzosi e goliardici non sono stati un sostegno all’apprendimento di questa 
disciplina che, al contrario, richiede concentrazione. 
La loro condotta è migliorata nel tempo e nella seconda parte dell’anno si sono tutti impegnati 
raggiungendo risultati complessivamente accettabili e, in alcuni casi, buoni. 
La trattazione degli argomenti del primo quadrimestre è risultata disorganica e dispersiva a causa 
delle varie interruzioni dell’attività scolastica, mentre il secondo modulo, anche se trattato 
metodicamente, è risultato di difficile apprendimento. I risultati migliori sono stati raggiunti nel 
terzo modulo. 
 

 
Obiettivi conseguiti 

 
Sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in ogni caso ci sono stati dei progressi nella 
preparazione dall’inizio dell’anno scolastico. L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono state 
adeguate solo per un numero molto esiguo di alunni, la maggior parte degli studenti si è impegnata 
solo nella seconda metà dell’anno. 

 
Conoscenze Concetto di  derivata,  di integrale definito ed indefinito, di equazione 

differenziale. 
Competenze Calcolare integrali indefiniti (immediati, per scomposizione, per 

sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte) 
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Calcolare integrali definiti, aree di parti di piano delimitate da due curve. 
Calcolare equazioni differenziali di vari tipi. 

Capacità Usare strumenti matematici per la soluzione di problemi. 
 

 
Obiettivi programmati e non conseguiti  
Non è stato possibile ripassare lo studio di funzione e sviluppare le successioni e serie numeriche. 
 
Contenuti e tempi  
Nel quinto anno  per la Matematica si sono trattate le seguenti aree tematiche: 
 
MODULO 1 
 
• Ripasso e completamento del programma di quarta.(settembre- ottobre ). 

• Derivate 
• Massimi e minimi relativi con la derivata prima 

 
MODULO 2 

 
• Integrali 

• Differenziale di una funzione 
• Integrale indefinito (per scomposizione, per sostituzione, per parti) (novembre- 

dicembre) 
• Integrale di funzioni razionali (frazioni elementari, radici multiple, radici complesse) 

(gennaio) 
• Calcolo delle aree (febbraio-marzo) 

 
MODULO 3 

 
• Equazioni differenziali 

• Nozioni generali, problema di Cauchy 
• Equazioni a variabili separabili 
• Equazioni del tipo y’=f(ax+by) 
• Equazioni omogenee del primo ordine 
• Equazioni lineari del primo ordine 
• Equazioni lineari omogenee del secondo ordine  (aprile-maggio) 

 
Metodologia di insegnamento  
 

• "lezione frontale interattiva", intesa come esposizione graduale ed organica di concetti, 
argomenti e problematiche ed a volte come esposizione globale o volutamente parziale per 
sollecitare gli allievi ad una successiva elaborazione personale di completamento ed 
ampliamento; 

• risoluzione di situazioni problematiche con la partecipazione collettiva degli alunni.  
• copie di esercizi risolti, quando non è stato possibile affrontarli a fronte alunno. 
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Criteri di valutazione 
 
Strumenti di verifica 
Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzati:  
- prove scritte ed interrogazioni orali  
 
La valutazione di suddette prove è stata così fatta: 
 
Per le prove scritte e/o orali venivano verificate le conoscenze fondamentali degli argomenti, la 
capacità di risolvere esercizi e problemi, le abilità di calcolo, la chiarezza ed ordine 
nell’esposizione, la proprietà di linguaggio specifico. 
 
Hanno costituito elemento di valutazione finale anche gli interventi effettuati durante le ore di 
lezione, l’interesse e l’impegno dimostrati,  i progressi ottenuti da inizio anno. 
 
 
 

I.T.I. “G. GALILEI”   LIVORNO 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5 A EAD 

MATEMATICA 
30 aprile 2009 

 
 

1) Calcola il seguente integrale 
 

cos xx e dx⋅∫  

 
 
 
 

2) Determina l’area del segmento parabolico determinato dalla parbola 
 
 

2 4 1 e dalla retta      2y x x y= − + − =  
 
 
 
 

3) Determina l’integrale generale della seguente equazione: 
 

 
' 2(1 )y x y= +  
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RELAZIONE DI ELETTROTECNICA DELLA VA EAD 
 

Prof Carlo Feroci 
 
Llivelli di partenza e note sulla programmazione: 
Partendo dai richiami delle linee trifasi e del rifasamento nei primi mesi abbiamo analizzato il 
principio di funzionamento del trasformatore monofase e trifase e le principali prove di laboratorio 
ad essi collegate, cercando di trasmettere un metodo di lavoro valido per tutte le macchine 
elettriche, ed in particolare  per il motore asincrono.    
Le macchine in corrente continua  verranno affrontate negli aspetti generali, con riferimento al 
motore con eccitazione indipendente, dopo il 15 maggio. 
Obiettivi minimi disciplinari.   
Studio delle macchine elettriche: 

- Trasformatore monofase e trifase con relative prove, prova a vuoto ed in corto circuito, per 
il rilevamento delle perdite ed il calcolo del rendimento. 

- Motore asincrono con prove di laboratorio: prova a vuoto, prova a rotore bloccato. 
- La macchina sincrona come alternatore 
- Concetti base delle macchine in continua 

Metodologia: Le esercitazioni costituiscono il naturale momento in cui s’introducono e/o si 

verificano gli argomenti teorici. In   particolare le esercitazioni pratiche sono state effettuate 

rispettando questo iter:   spiegazione, montaggio ed esecuzione della prova a gruppi, relazione 

scritta con grafici e tabelle. 

Valutazioni: nelle verifiche sono state valutate oltre all'abilità pratica, le capacità di collegamento 

ed approfondimento, sia in verbalmente che per scritto; oltre alla simulazione della terza prova sono 

state  effettuate due verifiche ( una per quadrimestre) a carattere semistrutturato. 
Risorse 
Sono utilizzati i banchi strumentazione e macchine del laboratorio misure oltre al libro di testo, 
fotocopie ed appunti. 
 
Livorno, 11/05/2009 
Prof. Carlo Feroci 
 
 

Totale ore 1° trimestre 69 
Totale ore 2° pentamestre al 15/5/2009 89 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 179 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 6 ore settimanali x 
33 ) 

198 
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I.T.I.S Galileo Galilei - Livorno 
Anno Scolastico 2008 - 2009 

Classe VA  EAD 
 

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA 
 6 ore (S.O.P.) 

 
Libro di testo: G. Conte Macchine Elettriche Ed. Hoepli 
Docenti : Carlo Feroci- Beniamino Mazzotta 
Introduzione: 
Nella programmazione abbiamo tenuto conto del basso livello  di partenza della classe, pertanto  nel 
primo quadrimestre abbiamo introdotto i concetti generali delle macchine elettriche ed affrontato lo 
studio del principio di funzionamento del trasformatore monofase e trifase con le principali prove di 
laboratorio. Nel secondo quadrimestre si è affrontato lo studio della macchina asincrona . Nel mese 
di maggio è stato studiato l’alternatore e dopo il 15 Maggio sono state introdotte le macchine in c. 
continua. 
 

Prima parte: Settembre-Gennaio 
M 1: Pre requisiti   
OBIETTIVI: 
Circuiti monofase R-L e rifasamento 
Concetti base reti trifase ( prima o durate lo studio del trasformatore trifase) 
CONTENUTI: 
- Il metodo di Boucherot 
- Rifasamento 
- Metodi di risoluzione dei sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati a tre e quattro fili 

 
M 2: Concetti comuni delle  macchine elettriche  
OBIETTIVI: 
Saper riconoscere le principali grandezze distintive delle macchine elettriche. 
CONTENUTI: 
- Classificazioni delle macchine elettriche 
- Differenza tra potenza resa, potenza d'ingresso e perdite nelle macchine elettriche 
- Rendimento    
Verifiche: 
Alcuni esercizi formativi. 
 
M 2.1 : Trasformatore monofase 
- Principio di funzionamento 
- Trasformatore ideale 
- Circuito equivalente trasformatore reale  
- Dati di targa e rendimento 
- Equazioni d’ingresso ed uscita,  diagrammi vettoriali a vuoto ed a carico. 
- Grandezze riferite al primario ed al secondari 
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M 3 :  Trasformatore trifase   
A)OBIETTIVI: Conoscere il principio di funzionamento,  le prove pratiche. 
Pre requisiti: 
- I metodi di misura delle reti trifasi; legge dell’induzione magnetica. 
Contenuti: 
- Le grandezze fondamentali ,  l’equazioni alle maglie ed i grafici relativi al  trasformatore  
   monofase. 
- Concetti costruttivi, raffreddamento, differenza tra i trasformatori in resina e in olio 
- Dati di targa: significato di gruppo; rapporto spire 
- Il circuito equivalente riferito al primario ed al secondario con il calcolo dei parametri e 
  metodi risolutivi di esercizi progettuali. 
- Diagramma di flusso delle potenze 
ES.Pratica: Prova a vuoto e prova in cc  
 
B)OBIETTIVI: parallelo di due trasformatori  trifasi 
- Condizioni di buon parallelo 
- Circuito equivalente complessivo e calcolo della caduta di tensione 
- Ripartizione delle correnti 

 Febbraio- Giugno 
 
Modulo 4: Introduzione  macchine asincrone   

 
OBIETTIVI: Saper cogliere le analogie tra il trasformatore ed il motore 
 
CONTENUTI: 
- Il campo magnetico rotante (senza dimostrazione) 
- Ripasso circuito equivalente trasformatore trifase 
- Parti costitutive del motore asincrono 
- Significato di scorrimento 
 
Modulo 5: Motore asincrono   
 OBIETTIVI: Saperne il principio di funzionamento ed effettuare le principali misure sul motore. 
 
Modulo 5.1: Struttura del motore e circuito equivalente 
OBIETTIVI: Saper ricavare il circuito equivalente e le grandezze tipiche 
CONTENUTI: 
- Principio di funzionamento di un motore asincrono trifase 
- Circuito equivalente. Equazioni d’equilibrio, diagrammi vettoriali. 
- Caratteristiche di funzionamento. 
 
Modulo 5.2: Funzionamento a carico  
CONTENUTI: 
- Potenza assorbita, resa 
- Perdite, diagramma di flusso delle potenze 
- Potenza meccanica disponibile all’asse 
- Rendimento 
- Caratteristica meccanica in funzione del numero di giri e dello scorrimento 
- Coppia trasmessa e coppia resa 
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ES.Pratica: Prova a vuoto di un motore asincrono trifase e rilievo delle caratteristiche 
relative. ( Separazione delle perdite, ecc. con il metodo della tensione decrescente.) 
ES.Pratica: Prova a rotore bloccato di un motore as.: modalità di esecuzione e scelta degli 
strumenti 
 
Modulo 5.3 : Rilievo del diagramma circolare tramite le prove a vuoto ed in cc assegnate 
Tale argomento è stato inserito per eventuali approfondimenti da portare all’esame. 
OBIETTIVI:  Saper  ricavare le varie grandezze dal diagramma circolare.. 
CONTENUTI: 
- Costruzione del diagramma circolare attraverso le prove a vuoto ed in c.c., e criteri di scelta delle 
  scale. Retta delle potenze rese e trasmesse; scale degli scorrimenti e rendimenti 
- Funzionamento da motore, generatore e da freno 
 
M 6: Sistemi di avviamento  
OBIETTIVI: Conoscere i principali tipi d’avviamento del motore asincrono 
CONTENUTI: 
- Avviamento con reostato rotorico nel motore avvolto  
- Avviamento stella-triangolo. 
- Motori a doppia gabbia ed a barre profonde 
IL PROBLEMA DELLA REGOLAZIONE 

- Schema a blocchi  del regolatore elettronico del motore , variazione del diagramma delle 
coppie : regolazione a coppia costante ed a potenza costante 

 
M 7: Concetti fondamentali del motore as.incrono monofase 
OBIETTIVI: principio di funzionamento del motore monofase. 
CONTENUTI:  
- Motore asincrono monofase: - Caratteristica meccanica ed il il problema dell’avviamento   
- Motore bifase alimentato in monofase: diagramma vettoriale  
 
M 8: Concetti Macchine sincrone  
Obiettivi: Conoscere il principio di funzionamento delle macchine sincrone. 
M 8.1: Generatore sincrono trifase (Alternatore) 
Obiettivi: Sapere il principio di funzionamento degli alternatori.  
Contenuti: 
- Rotore a poli salienti e rotore liscio: diverse applicazioni 
- Induttore ed indotto 
- Circuito equivalente, diagramma vettoriale di Behen-Eschemburg: caso di motore sovraeccitato e  
   sottoeccitato. 
- Diagramma di flusso delle potenze 
- Condizione di parallelo degli alternatori su rete prevalente 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 
Struttura delle macchine in corrente continua : 
OBIETTIVI: Conoscere  il principio di funzionamento di una macchina in corrente continua  
CONTENUTI: 
- Struttura della macchina : induttore, indotto, collettore spazzole. 
- Principio di funzionamento 
- Motori ad eccitazione indipendente 
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Alcun esempi di verifiche 
 
Sul trasformatore 
Un trasformatore trifase  del tipo Dy della potenza nominale di 26kVA, avente V1n = 6000V;  
f=50Hz,  Ks = 25,95  durante le prove ha dato i seguenti risultati: 
Po= 1,6%;    cosφ0 = 0,21 
Pcc= 1,8%    cosφcc = 0,21 
  
Il trasformatore alimenta, lato bassa tensione, a 380V due carichi A e B che hanno le seguenti 
caratteristiche: 
carico A: di tipo equilibrato a stella che assorbe 15kW  a   cosφa = 0,8 
carico B : di tipo eq. a triangolo che assorbe 9kW  a  cosφb = 0,74 
 
Si effettui con i dovuti diagrammi e spiegando il procedimento: 

- Il circuito equivalente completo 
- Le tensioni effettive V2o  e V1 
- Il rendimento del trasformatore 
- Le correnti di fase dei due carichi e la corrente effettiva I1 
- La capacità di rifasamento per rifasare i carichi a cosφ = 0,9 ; la corrente I2 dopo il  

rifasamento. Il rendimento rimarrà lo stesso?  
 

VERIFICA SEMISTRUTTURATA   
Classe 5E – A.s.: 2008-2009 

                                                                                      
Alunno/a :                                                                                           Data:                     durata; 90’ 

 
Indica con una crocetta quale di queste domande è vera e quale è falsa  giustificando le risposta                                                                                                       

 
Quesiti V  F 

    
Per invertire il verso di rotazione basta che inverta le tre fasi     
    
Se p= 4 e s= -1,33 % allora   n = 760g/m     
    
In un motore asincrono a gabbia è possibile variare la velocità agendo sui poli?    
    
La prova a vuoto serve per trovare le perdite Pfe + Pav    
    
Se lo scorrimento critico è 1 la coppia allo spunto è massima    
    
Al momento della partenza nel rotore la forza elettromotrice indotta è min ima    
    
La velocità di sincronismo è la velocità del Campo magnetico rotante statorico    
    
Se n=1800 gm  p=2  f = 50Hz    
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La coppia trasmessa si trova Ct = Pt/ω    
    
Se f=60hz ;  p=2 ; n= 1746gm   S=2%    
 
Rispondi alle seguenti domande: 
 
 
Come si effettua e a cosa serve la prova a vuoto del motore asincrono?(pti2) 
 
 
Un motore asincrono trifase ha  V1=400V  p=2  R1f= 0.3 Ω, assorbe la coorrente  I1=60A con 
fattore di potenza  0.87. Sapendo che Pfe= 800W ; Pmecc= 500W  S=0,03, trovare il valore delle 
perdite per effetto joule nel rotore e la coppia resa(pti3) 
 

 
SIMULAZIONE  III  PROVA  : TIPOLOGIA B 

DOMANDE DI ELETTROTECNICA  
 

Alunno : 
 

1) Prova in c.c. su un motore asincrono: scopo, scelta degli strumenti e modalità di 
esecuzione 

 
 
 
 

2)  Il motore asincrono a doppia gabbia di scoiattolo 
 
 
 
 

3) Un motore asincrono trifase, p=2, alimentato alla tensione V1= 400V,   f = 50 Hz, 
assorbe una corrente  I1 di 55A con fattore di potenza 0,8 e η = 0,87. 
Dalla prova a vuoto abbiamo ottenuto Po = 2000W, Io= 4A  e le resistenze statoriche  
misurate risultano di R1 = 10Ω per fase. Sapendo che s = 2,8%, si chiede la coppia resa 
e le perdite per effetto joule rotoriche  ( pj2) . 
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SISTEMI AUTOMATICI  

 
ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

 
RELAZIONE FINALE V A EAD 
 
Docente prof. Enzo Montecucco 
Insegnante tecnico pratico prof. Maurizio Signorini 
 
Libro di testo adottato: “Corso di Sistemi Automatici” vol. 3 – aut. De Santis-Cacciaglia-Saggese  
Ed. Calderini 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2007-2008 
 
Totale ore 1° quadrimestre 55 
Totale ore 2° quadrimestre al 15-5-2008 71 
TOTALE ore al 15-5-2008 126 
Totale ore previste alla fine dell’anno scolastico 18 
Totale ore previste dal piano di studi (n.5 ore settimanali x 31 settimane) 155 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
� Trattandosi di una materia tecnico scientifica è stata posta particolare attenzione nel far 

acquisire metodi di indagine e progettazione generali, non vincolati a tecnologie particolari, 
per cui di validità assoluta e non sottoposti a rapida obsolescenza. 

� Lo studio è stato rivolto prevalentemente a sviluppare le capacità di analisi di sistemi fisici 
da modellizzare, simulare e controllare. 

� Le conoscenze acquisite sono relative ai metodi di studio dei sistemi analogici di controllo, 
alla loro analisi e sintesi, agli azionamenti industriali e inoltre alla introduzione ai sistemi di 
controllo digitale e cenni sui sistemi di controllo distribuiti (DCS) 

� Gli allievi hanno sviluppato competenze nella progettazione di semplici sistemi di controllo, 
nell’uso di programmi di simulazione, nella consultazione di manuali tecnici specifici. 

 
METODOLOGIA 
� Si è privilegiato, per quanto possibile, il metodo di apprendimento per problemi. Cioè 

partendo da problemi tecnici reali si sono cercati gli strumenti teorici di analisi e progetto 
adatti. Questo non è stato sempre possibile, per cui alcune lezioni frontali di 
approfondimento sono state indispensabili, specie nell’apprendimento di strumenti 
matematici nuovi, ma ci siamo sforzati di utilizzare quanto più possibile gli strumenti di 
simulazione per rendere meno astratta e teorica la materia. 

 
CONTENUTI 
� Sistemi lineari 
� Risposta nel tempo di sistemi lineari invarianti del primo e del secondo ordine sottoposti a 

ingressi tipici: impulso unitario, gradino, rampa. Lo studio è stato condotto con l’uso della 
Trasformata di Laplace. 

� Teoremi e tecniche matematiche relative alla Trasformata di Laplace. 
� Risposta libera forzata 
� Studio di circuiti elettrici con componenti R, L, C con la Trasformata di Laplace. 
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� Funzione di trasferimento:definizione e proprietà, diagrammi polari, diagramma di Bode e 
di Nyquist. 

� Sistemi del primo e del secondo ordine. 
� Risposta al gradino, parametri tipici, sistemi analoghi. 
� Risposta in frequenza 
� Esempi: motore in CC a eccitazione separata, dinamo a eccitazione separata, sistema 

termico del primo ordine. 
� Studio di filtri del primo e del secondo ordine. 
 

Sistemi di controllo analogici: 
� Controlli ad anello aperto 
� Controlli ad anello chiuso, feed-back, schema a blocchi, funzione di trasferimento. 
� Risposta ai segnali tipici. Effetto dei disturbi: additivi e parametrici 
� Velocità di risposta e larghezza di banda 
� Stabilità: assoluta e relativa. Criteri di Nyquist e di Bode. 
� Metodi di compensazione: rete ritardatrice. 
� Regolatori standard: ON-OFF, P, I, D, PD, PI, PID 

 
Progetti di sistemi: 
� l’intero anno è stato dedicato alla analisi energetica del nostro Istituto al fine di progettare un 

impianto fotovoltaico da 100 KW da inserire nel sistema di alimentazione dell’ITI. 
 

Esempi di sistemi di controllo: 
� Controllo di temperatura ON-OFF 
� Controllo PWM di un motore CC 
� Controllo di velocità di un motore asincrono 

 
Sistemi digitali: 
� Struttura di un sistema di controllo digitale 
� Componenti, problema del campionamento, generalità 
� Equazioni alle differenze, Z-trasformata, studio di semplici sistemi: RC, RL, Sistemi con 

retroazione. 
� Controllo di velocità di un motore CC ad eccitazione separata 
� Controllo di velocità di un motore asincrono tramite un inverter azionato da PIC 
 

VALUTAZIONE: 
 
La capacità, le conoscenze e le competenze degli allievi sono state valutate essenzialmente con 
elaborati scritti e colloqui oltre che con contatti più informali durante gli approfondimenti, le 
spiegazioni e il lavoro di gruppo. La classe si presenta divisa nell’impegno e nei livelli di 
apprendimento raggiunti. Si va da livelli totalmente insufficienti, a causa della scarsa presenza e 
impegno, fino a livelli accettabili e più che sufficienti, passando per livelli intermedi insufficienti o 
appena sufficienti per una parte della classe. 
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RELAZIONE DISCIPLINARE  DI EDUCAZIONE FISICA CLASSE  5° A EAD 
 
INSEGNANTE  BIGAZZI FABIO   -   ANNO SCOLASTICO : 2008/2009 
 
TOTALE ORE 1° QUADRIMESTRE  .11 ore 
TOTALE ORE 2° QUADRIMESTRE :22 ore 
TOTALE ORE RESIDUE DELL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009  :6 ore  
TOTALE ORE PREVISTO DAL PIANO DI STUDI : 50 ore 
 
 
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA 
 
Gli allievi sono stati sottoposti a test motori che hanno rilevato le loro attitudini e le loro  capacità 
riguardo alle qualità fisiche ed alle varie discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera, . I test iniziali sono stati usati come parametro di riferimento non solo per il risultato  in se, 
confrontabile con i risultati standard dei diversi test, ma anche per l’eventuale miglioramento che 
essi  hanno avuto nel corso dell’anno e quindi anche a titolo di verifica del lavoro svolto   
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI 
 
Sono stati raggiunti attraverso : - lo sviluppo corporeo della persona per mezzo dell’affinamento 
delle capacità di utilizzare le qualità fisiche  e  le funzioni neuro-muscolari. –il consolidamento di 
una  cultura  motoria e sportiva quale costume di vita.- l’acquisizione del valore  della corporeità ed 
arricchimento della coscienza sociale. 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI GENERALI  
 
Sono stati raggiunti attraverso: - l’acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi – favorendo 
lo sviluppo armonico del corpo – facilitando l’acquisizione di una cultura sportiva che tenda a 
promuovere la pratica motoria  come costume di vita- favorendo la capacità di trasferire i valori 
acquisiti con le attività sportive al campo lavorativo e del tempo libero. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Sono stati perseguiti attraverso : - un significativo miglioramento delle  capacità iniziali , sia 
condizionali che coordinative – la conoscenza  e pratica sia di discipline individuali che di sport di 
squadra- la conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione  degli 
infortuni ed in caso di incidenti- l’organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati 
 
METODOLOGIA 
 
La metodologia applicata è stata prevalentemente di tipo globale salvo nei casi in cui sia stato 
necessario ricorrere ad interventi individualizzati o ad una analisi più particolareggiata od 
approfondita . E’ stata inoltre di tipo sia induttivo che deduttivo, con un approccio di tipo globale- 
analitico e con una modalità d’istruzione sia verbale che visivo. 
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VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La valutazione è stata di tipo  sia  oggettiva , (  dove è stato possibile la definizione del livello 
raggiunto all’interno di un obiettivo )   che indicativo( se la valutazione è stata di tipo visivo ma non 
quantificabile) . Inoltre è stato tenuto conto dell’impegno , della partecipazione e frequenza, del 
comportamento e  dell’ interesse  sulla base della tabella concordata nella programmazione iniziale. 
Oltre ai test suddetti gli allievi sono stati sottoposti a verifiche periodiche riguardanti le varie 
attività  svolte durante le lezioni .Come strumenti di verifica sono stati utilizzati:  
1) osservazione sistematica 
2) valutazione in situazione 
3) esercitazioni varie 
4) test codificati 
Nel caso in cui si presenti un alunno esonerato dalle lezioni pratiche, per motivi di salute, la 
valutazione terrà conto oltre che dell’impegno, della partecipazione e frequenza, del 
comportamento, dell’interesse e di attività di collaborazione, anche dell’approfondimento di 
tematiche inerenti alla materia che più hanno suscitato interesse. 
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E A SOSTEGNO CURRICOLARE 
 
E’  stato proposto agli allievi di questo istituto la partecipazione ai campionati studenteschi per le 
seguenti attività: Pallavolo maschile  e femminile, Pallacanestro maschile, Atletica leggera su pista 
e corsa campestre maschile e femminile, Sport invernali sci maschile e femminile.. .Altro progetto 
effettuato è il “ Palio Marinaro scuole in barca”. La rappresentativa di istituto è composta da 
4alunni e 4 alunne     più i relativi i timonieri che sfidano le altre scuole cittadine il giorno 
31/5/2009 
 
   
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  E SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA 
MATERIA 
 
Nel corso di quest’anno scolastico il programma  non è stato svolto  in maniera  adeguata e 
soddisfacente omettendo anche la realizzazione del progetto “ Olimpiadi di atletica leggera “ a 
causa  del prorogarsi delle attività sportive scolastiche dei campionati studenteschi organizzati dal 
C.S.A... I contenuti sviluppati sono stati esclusivamente di tipo tecnico- pratico supportati da 
concetti teorici  che sono stati esposti in modo semplice e chiaro. Tuttavia, mentre si è verificato la 
comprensione di detti concetti al momento della loro esposizione durante l’attività pratica, non è 
stata  accertata  la loro acquisizione, non prevedendo la materia prove scritte di verifica. Le finalità  
e gli obiettivi stabiliti, sia di tipo generale, che specifico, si possono ritenere nella loro generalità  
discretamente  raggiunti   
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PROGRAMMAZIONE  EFFETTUATA ALL’INIZIO DELL’ANNO  SCOLASTICO 2008/2009 
 
EDUCAZIONE FISICA  
 
INSEGNANTE  BIGAZZI FABIO 
 
 
 
Per verificare i livelli di partenza degli alunni verranno effettuati all’inizio dell’anno test per la 
rilevazione delle qualità fisiche e capacità  motorie di base  relative anche alle principali attività 
sportive, mediante test codificati e non codificati a valutazione più soggettiva. Le attività di 
recupero e di sostegno  si intendono  attivare attraverso la ripetizione del gesto atletico e sportivo 
sia in maniera globale che analitica fino ad un sufficiente apprendimento del gesto motorio. 

Gli obiettivi formativi   saranno di tipo generale da intendersi essenzialmente come: 
- contributo dello sviluppo della personalità , azione preventiva riguardo alla salute psico-fisica 

dei ragazzi 
- influenza sulle attività su alcuni tratti del carattere senso di sicurezza, controllo dell’impulsività, 

attivismo, perseveranza. 
- Creazione di azioni attivanti la socializzazione  
- Spirito di collaborazione e di solidarietà 
- Rispetto del prossimo e dell’avversario( principalmente con i giochi di squadra) 
Le strategie da attivare per il loro perseguimento saranno differenziate a seconda delle capacità 
degli alunni utilizzando gli strumenti e gli attrezzi di palestra 
Gli obiettivi disciplinari si raggiungeranno attraverso le capacità di lavorare e collaborare con i 
compagni e l’insegnante. Per quello che riguarda i contenuti nel primo quadrimestre sarà svolto 
principalmente un lavoro che preveda il miglioramento delle capacità condizionali  e nel secondo 
quadrimestre il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e 
specialità dell’atletica. La metodologia usata sarà di tipo globale. Soltanto in casi particolari si potrà 
scomporre analiticamente il gesto motorio. Per la consultazione di testi di lettura si consiglia un 
certo numero di copie da poter  consultare dai ragazzi delle classi quinte in vista degli esami  di 
maturità 
Come sussidi  per la strutturazione delle lezione gli insegnanti si avvarranno di tutti gli attrezzi 
disponibili in palestra.  .La verifica formativa sarà data dall’osservazione sistematica di tutte le  
attività  svolte sia individuali che di squadra( test di valutazione delle capacità motorie).La verifica 
sommativa sarà data dall’impegno dimostrato, dalla frequenza e dalla partecipazione.Il numero 
delle verifiche sommative previste per ogni periodo saranno due a  quadrimestre. La tabella che i 
docenti prenderanno in esame per la  valutazione sarà: 
1-2-3-4- capacità ,impegno e partecipazione nulli 
5 capacità , impegno e partecipazione scarsi 
6 capacità ,impegno e partecipazione sufficienti 
7      “               “                 “              buoni 
8 conoscenza tecnica e buon impegno in tutte le  discipline sportive 
9-10       risultati particolarmente elevati nelle attività di lezione e di campionati studenteschi 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI EDUCAZIONE FISICA  
  
ANNO SCOLASTICO :  2008/ 2009  
 
INSEGNANTE. BIGAZZI FABIO 
 
 
Il programma è stato svolto secondo le direttive della programmazione redatta all’inizio dell’anno  
adattandolo alle specifiche situazioni di ciascuna classe. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI  GENERALI : potenziamento del livello delle capacità motorie di 
tipo  condizionale( rapidità, resistenza, forza veloce, mobilità articolare) e di tipo coordinativo sia 
generale (controllo motorio, adattamento motorio, apprendimento motorio), che speciale(equilibrio 
senso ritmico, discriminazione sensoriale, organizzazione spazio-temporale, trasformazione 
motoria, combinazione motoria. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI SPECIFICI: apprendimento inteso come perfezionamento, abilità 
motorie specifiche( fondamentali individuali) delle principali attività sportive praticabili alivello 
scolastico (pallavolo, pallacanestro, calcetto). Sono stati introdotti elementari concetti di tattica 
individuale e di  squadra sia in attacco che in difesa. Durante le lezioni sono stati dati cenni 
elementari sulla prevenzione  e sul comportamento da tenere sui più frequenti traumi sportivi. 
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’:  
-esercizi a corpo libero  sul posto ed in movimento ad effetto generale e/o specifico a carico 
naturale e aggiuntivo, con piccoli e grandi attrezzi codificati  (come palle mediche, funicelle) e non 
-esercizi di opposizione e resistenza 
-esercizi di equilibrio statico-dinamico complessi e in fase  di volo 
-esercizi per il controllo della respirazione  
-esercizi di mobilità articolare in forma statica e dinamica 
- esercizi a coppie sia per la mobilità articolare che di opposizione per il miglioramento della forza  
e della  F. resistente 
-esercitazioni specifiche per il miglioramento del senso ritmico-motorio 
- attività sportive di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i fondamentali 
individuali, che l’effettuazione di partite 
-esercitazioni propedeutiche e preparatorie delle principali specialità dell’atletica leggera     
-esecuzione dei test motori standardizzati a valutazione oggettiva forniti dal CONI con il 
programma “Osservatorio delle capacità motorie” 
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PROGRAMMA DI IMPIANTI ELETTRICI  
 
Classe V A Elettrotecnica e Automazione                               I.T.I.S. 
“G. GALILEI” 
Docente – Katarzyna Zmijska                                            Anno scolastico: 2008/09 
 
1) SOVRACORRENTI. 
Generalità e definizioni. Sollecitazione termica per sovraccarico. Corrente di corto circuito. Fattore 
di cresta. Sollecitazione termica per corto circuito. Sollecitazione elettrodinamica. 
 
2) APPARECCHI DI MANOVRA. 
Classificazione degli apparecchi di manovra. Arco elettrico e sue modalità di estinzione. Tipi di 
interruttori. Caratteristiche funzionali degli interruttori. Sezionatori. Contattori. 
  
3) PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI. 
Classificazione dei relè. Protezione magnetotermica. Protezione elettronica. Interruttori automatici 
per bassa tensione. 
Fusibili e loro caratteristiche d’intervento. Determinazione della corrente di corto circuito. 
Protezione delle condutture contro il corto circuito. Limitazione della corrente di corto circuito. 
Determinazione della corrente di corto circuito. Protezione back up. 
Protezione delle condutture contro i sovraccarichi. La selettività nella protezione dalle 
sovracorrenti. Protezione dei motori asincroni. 
 
4) SOVRATENSIONI E RELATIVE PROTEZIONI. 
Classificazione delle sovratensioni. Coordinamento dell’isolamento. Scaricatori di sovratensione. 
 
5) TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA. 
Struttura dei sistemi elettrici di potenza, circuiti equivalenti delle linee. 
Criteri di scelta della tensione. Confronto tra i pesi di materiale conduttore. 
 
6) CABINE ELETTRICHE. 
Definizioni e classificazioni. Gruppo di misura. Lato MT. Trasformatore MT/BT. 
Dimensionamento dei componenti BT. Protezioni e  loro scelta. Impianto di terra delle cabine. 
Progetto di massima di una cabina. 
 
 
 
7) SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A MEDIA E BASSA TENSIONE 
Definizione della potenza contrattuale e della presunta corrente d’ impiego. Scelta del cavo e la sua 
protezione. Baricentro elettrico di un impianto. Quadri elettrici per BT. Sistemi di distribuzione. 
 
8) RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Aspetti teorici. Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. Situazione tariffaria. 
Calcolo delle potenza reattiva e delle capacità delle batterie di rifasamento. Modalità di rifasamento. 
Caratteristiche funzionali dei condensatori Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra. 
 
9) CENNI SULLA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
Le fonti primarie di energia. Servizio di base e servizio di punta. Localizzazione delle centrali. 
Centrali idroelettriche. Centrali termoelettriche. Centrali nucleotermiche. 
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Metodi integrativi - centrali geotermiche, conversione dell’energia solare, centrali eoliche, 
uso di combustibili poveri come rifiuti urbani e biogas, energia del mare. 
                                                 
PROGRAMMA DI T.D.P. anno scolastico 2008/09 
Docenti : Katarzyna Zmijska   
                Beniamino Mazzotta 
Classe VA Elettrotecnica e Automazione 
 
Parte teorica - 1 ora settimanale 
 

Principi di similitudine geometrica nelle macchine elettriche. Tipi di lamierini, cifra di perdita. 
Motori asincroni. Avvolgimenti Tipi costruttivi e dati di targa e caratteristiche tecniche dei 
motori asincroni. Avviamenti; avviamento diretto, avviamento YD, con resistenze statoriche, con 
autotrasformatore, con resistenze rotoriche e con il rotore a doppia gabbia. Avviamenti con 
inverter con regolazione di corrente d’avviamento e con regolazione della tensione d’avviamento. 
Scelta del tipo d’avviamento in funzione della coppia di spunto. Scelta del motore per 
un’autoclave in base alla portata d’acqua richiesta. Scelta del motore per un montacarichi in base 
al peso da sollevare. Tipi di servizio. Regolazione della velocità. Frenatura Installazione e messa 
in servizio. 

 
   Laboratorio. Quattro ore settimanali 
 
PLC - principi fondamentali di hardware e impostazioni principali per la configurazione dei vari 
moduli digitali ed analogici. Software per la programmazione, la simulazione e la gestione in 
remoto degli impianti, programmazione con il diagramma Ladder, . Lettura e interpretazione di 
schemi elettrici per l’automazione industriale. 
 
 Montaggio d’impianti elettrici d’automazione per l’avviamento ed  il controllo dei motori asincroni 
a logica programmata tramite il PLC: 
 

• Avviamento stella – triangolo 

• Progettazione e realizzazione del impianto semoaforico 

• Produzione della documentazione di supporto. 

 
 
 
Docenti:                                                                                                    Alunni: 
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Religione 

Docente Prof. De Fabiis Giorgio Classe 5° A   EAD  
 

Libri di testo adottati 
 
Solinas: Tutti i colori della vita” Volume unico Ed. SEI 
 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 
Totale ore 1^ quadrimestre        8 
Totale ore 2^quadrimestre al 15/5/2009        14 
Totale al 15/5/2009 22 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008 –2009 28 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 1 ore settimanali x 
33) 

33 

 
 

Obiettivi conseguiti 
 

 
 

Conoscenze Accanto agli obiettivi comportamentali di fondo, vale a dire la 
socializzazione e la capacità di ascolto e di confronto con la diversità, 
l’obiettivo formativo specifico del quinto anno del corso di studi consiste 
nella comprensione dei nessi profondi tra maturazione umana e crescita 
religiosa ; la classe ha fatto proprio tale obiettivo ed ha conseguito un 
profitto più che buono. 
 

Competenze 
e capacità 

Saper sostenere, su di un argomento inerente alla disciplina, un dialogo 
sufficientemente competente, articolato nell’esposizione del proprio 
pensiero e della propria posizione, rispettoso dell’altro e del diverso ed 
utile all’arricchimento personale e del gruppo. 
 

 
Contenuti  

� Fede e lavoro. 
� Fede e politica. 
� Le etiche contemporanee. 
� La regola aurea. 
� La schiavitù oggi. 
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� L’intolleranza e il razzismo. 
� Il senso cristiano del Natale. 
� La Pasqua. I “passaggi” nella vita degli uomini. 
� Il Cantico dei Cantici. L’amore e la sessualità nella Bibbia. 
� La pace e la guerra, le emergenze sanitarie ed umanitarie nel mondo. 
� La chiesa e il suo significato nel mondo di oggi. 
� Il papato: da Pietro a Giovanni Paolo Secondo. 
 

Metodi di insegnamento 
Strumento privilegiato della metodologia didattica è stato l’animazione della discussione in classe, 
che è stata condotta partendo da testi significativi reperiti all’interno del libro di testo oppure forniti 
agli studenti per mezzo di copie fotostatiche.  
 

Strumenti di verifica 
La valutazione si fonda sull’interesse dimostrato e sulla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Non sono state effettuate prove di nessun tipo. 
 

Obiettivi raggiunti 
Il profitto medio è stato soddisfacente perché gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito 
una sufficiente consapevolezza critica degli argomenti trattati. Il comportamento risultato 
del tutto accettabile sotto l’aspetto sia dell’attenzione che della disciplina. 
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Relazione di presentazione della classe V A ead - Italiano   ( 3h settimanali)  

a. s. 2008/2009 -  prof. Peroni  
Libro di testo:  Dal testo alla storia dalla storia al testo  - Giusti ed altri – vol. e, f, g 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2007-2008 
Totale ore 1 trimestre 27 
Totale ore 2 pentamestre 42 
Totale ore al 6/05/09 69 
Totale ore previsto alla fine dell’a.s. 2008-2009 82 
  
Situazione iniziale:  
   All’inizio dell’anno scolastico, preso atto delle capacità rilevate  nell’a. s. precedente, delle 
competenze acquisite e della composizione della classe ( 14 studenti)  si è proceduto a studiare 
temi, correnti ed autori necessari ad affrontare l’ultimo anno del corso di studi, programmando un 
lavoro di rinforzo per colmare le lacune evidenziate, valorizzare le capacità individuali e per 
migliorare le capacità relazionali del gruppo classe. 
   La classe ha evidenziato fin dalle prime lezioni qualche difficoltà nell’analisi del testo letterario, 
una certa lentezza nell’apprendimento ed una partecipazione piuttosto indisciplinata, seppur talvolta 
interessata, alle attività didattiche.  
    
   Situazione attuale:  
   In generale, la classe ha evidenziato un impegno non sempre autonomo e continuo, pur 
raggiungendo mediamente gli obiettivi minimi programmati.  
  Pochi studenti hanno dimostrato qualche capacità e/o interesse personale, mentre altri hanno 
evidenziato lacune significative nell’esposizione scritta e/o discontinuità nell’impegno e nella 
concentrazione soprattutto in classe, mostrando difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi 
programmati ( v. tabella sottostante – competenze e capacità minime ).  
  La partecipazione è risultata generalmente poco disciplinata, seppur più interessata e attiva. 
  La capacità di discussione e di analisi di problemi risulta, comunque, migliorata, nonostante 
permanga ancora una certa tendenza a non ascoltarsi. 
 
   Lo svolgimento dei programmi: Lo svolgimento del programma ha risentito dei problemi 
suddetti , rallentato da ripetizioni dovute ad una attenzione poco disciplinata, ad  un apprendimento 
per alcuni studenti più faticoso ed a lezioni saltate ( soprattutto all’inizio dell’anno) per 
manifestazioni, assemblee ed altro. 
 Giardina-Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3°, ed. Laterza.Diverse ore di lezione sono 
state inoltre utilizzate soprattutto per recuperare lacune ed acquisire nuove competenze nella 
scrittura di varie tipologie testuali, ma anche per orientare e supportare i ragazzi al colloquio ed alla 
eventuale stesura di un lavoro individuale.  
   Nel mese di aprile è stata effettuata una prova simulata della prima prova d’esame alla quale ha 
partecipato anche un candidato privatista. 
 Italiano 
 Competenze e capacità minime:  1.Individua alcuni strumenti linguistici adottati dall’autore per 
raggiungere il suo scopo comunicativo - 2.Riferisce oralmente e/o per iscritto, con sufficiente 
chiarezza e correttezza espositiva, le conoscenze acquisite, utilizzando alcune competenze 
disciplinari 3..Imposta un testo secondo le sue specifiche caratteristiche comunicative - 4.Scrive 
testI chiari, generalmente coesi, con pochi errori formali, coerenti e unitari - 5. Individua nei testi 
elementi di raccordo con biografia e bibliografia dell’autore - 6. Opera raccordi tra le opere e le 
correnti letterarie - 7. Opera raccordi tra un’opera letteraria, un autore studiati ed il contesto 
storico corrispondente  
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 Conoscenze minime: 1. Conosce per linee generali la biografia e la bibliografia degli autori 
trattati - 2. Conosce per linee generali le opere di cui sono stati letti estratti - 3. Conosce  le opere 
lette integralmente. . - 4. Conosce le caratteristiche fondamentali delle correnti studiate 

 
Metodi verifiche e strumenti 

 
STRUMENTI:  libri di testo, testi vari, articoli, saggi, immagini grafico - pittoriche, fotografie, 
grafici, film (citati),  lavagna etc 
METODI:  lezioni frontali, esercitazioni scritte, pianificazione di lavori individuali a  medio e 
lungo termine,  lezioni per proposta di problemi, discussioni, schematizzazioni 
VERIFICHE: TIPI - test strutturati, semi - strutturati, aperti, interrogazioni orali individuali, 
relazioni orali, produzione di testi scritti di varie tipologie ( articolo di cronaca e di commento, 
saggio breve, tema etc.)- Numero: tre nel trimestre, sei nel pentamestre ( comprese le prove di 
scrittura). 
 

Livorno 10/05/09                                          il prof. Peroni          FIRME DOCUMENTO 
 

Classe V A AED 
 

A.S. 2008-2009 
 

Programma di Italiano 
Prof.Peroni 

 
 

Testo in adozione: Baldi, Giusto, Rametti, Zaccaria “Dal testo alla storia, dalla storia al testo” ; 
volumi E,F,G; editore Paravia. 
 
Modulo 1: l’età del naturalismo 
Il Positivismo,fondamenti teorici e modelli letterari. 
Il naturalismo. La poetica di Zola,la nascita del romanzo sperimentale,l’ereditarietà e l’influsso 
ambientale, l’impegno sociale della letteratura. 
Brani analizzati: 
 
E e J. De Goncourt  prefazione a Germinie Lacerteux 
                                           “Questo romanzo è un romanzo vero” 
E.Zola da L’Assommoir:    “L’alcool inonda Parigi” 
  
Modulo 2  : Giovanni Verga e il verismo italiano 
Il Verismo italiano, la diffusione del modello naturalista,la poetica di Verga e Capuana,; 
Vita e opere di Giovanni Verga;  
La poetica e l’ideologia di G. Verga 
Le tecniche narrative e stilistiche dell’opera di G.Verga. 
 
Brani analizzati: 
 
da Vita de campi: 
   Fantasticheria 
Da  I Malavoglia:    
     il romanzo corale: la veglia (cap. IV) 
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Modulo 3 : il Decadentismo. 
Il quadro di riferimento,la visione del mondo, la poetica decadente. 
I caratteri del Decadentismo europeo. 
Il Decadentismo italiano. 
Cenni alla figura e all’opera di Gabriele D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica. 
I temi e gli stilemi della poesia pascoliana, il fanciullino,  le soluzioni formali. 
 
Brani analizzati:  
A. Rimbaud              “Il battello ebbro” 
G.D’annunzio  

da Alcyone   
            “La pioggia nel pineto” 
 
G.Pascoli   
  da Myricae 
   “Novembre” 
   “L’assiuolo” 
    
  da Canti di Castelvecchio 
   “Il gelsomino notturno” 

da Il Fanciullino 
“Una poetica decadente” 

 
Modulo 4 : il primo Novecento 

Il contesto storico-politico e sociale; le tendenze culturali europee. 
Il Futurismo. Il rapporto con il fascismo e Mussolini. 
 
Brani analizzati: 
F.T.Marinetti    
                          estratto da Il Manifesto del Futurismo 
               Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
                          Da Zang tumb tuum  
                               “Bombardamento” 
 

Modulo 5 : Luigi Pirandello 
 
Vita e opere,  
La visione del mondo e la poetica 
La produzione in prosa, analisi de “ Il fu Mattia Pascal” 
Il  Teatro. Il ruolo centrale di “ Sei personaggi in cerca d’autore “ 
Testi analizzati: 
  da L’Umorismo 
   citazioni varie 
da Novelle per un anno 
   “Il treno ha fischiato” 

       
Modulo 6 : Italo Svevo 
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Vita e opere,  
La visione del mondo e la poetica 
I primi romanzi:Una vita, Senilità. 
La Coscienza di Zeno. 
Brani analizzati: 

da La Coscienza di Zeno: 
   Cap. III : “Il Fumo” (estratti) 

   “La morte del Padre” 
   
 
Modulo 7 : lo sviluppo della poesia italiana nella prima metà del novecento 
 
Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, poetica 
Salvatore Quasimodo e l’ermetismo (a grandi linee) 
 
Da fare : Eugenio Montale: vita e opere, la poetica 
 
Brani analizzati 
G.Ungaretti: da Allegria  
   “Porto sepolto” 
   “Veglia” 
   “I fiumi” 
     
Da fare:    
E.Montale       da Ossi di seppia 
   “Non chiederci la parola” 
   “Spesso il male di vivere” 
   “Meriggiare pallido e assorto” 
    
   
 

 
 
Per gli alunni     il docente 
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Relazione di presentazione della classe V A ead - storia  ( 2h settimanali)  
a. s. 2008/2009 -  prof. Peroni  
Libro di testo: Giardina-Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3°, ed. Laterza. 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2007-2008 
Totale ore 1 trimestre 27 
Totale ore 2 pentamestre 26 
Totale ore al 6/05/09 53 
Totale ore previsto alla fine dell’a.s. 2008-2009 62 
  
Situazione iniziale:  
   All’inizio dell’anno scolastico, preso atto delle capacità rilevate  nell’a. s. precedente, delle 
competenze acquisite, della composizione della classe ( 14 studenti) e dei programmi svolti nell’a.s. 
precedente si è proceduto ad introdurre temi, argomenti e problematiche necessarie ad affrontare 
l’ultimo anno del corso di studi, programmando un lavoro di  riallineamento con i programmi 
previsti per le classi quinte , in quanto nella classe quarta non era stato studiato il risorgimento, per 
colmare le lacune evidenziate, valorizzare le capacità individuali e per migliorare le capacità 
relazionali del gruppo classe. 
   La classe ha evidenziato fin dalle prime lezioni qualche difficoltà espositiva ed una partecipazione 
piuttosto indisciplinata, seppur sufficientemente interessata, alle attività didattiche.  
    
   Situazione attuale:  
   In generale, la classe ha evidenziato un impegno non sempre autonomo, puntuale e continuo, pur 
raggiungendo pienamente gli obiettivi minimi programmati, grazie a rinvii di prove e/o ad occasioni 
di recupero, opportunamente sfruttate.  
  Qualche studente ha dimostrato qualche capacità e/o interesse personale, anche al di fuori degli 
argomenti direttamente trattati ed alle tematiche legate all’attualità, mentre altri hanno dimostrato 
una certa discontinuità nell’impegno e nella concentrazione soprattutto in classe, pur raggiungendo 
gli obiettivi minimi programmati ( v. tabella sottostante – competenze e capacità minime ) grazie ad 
un impegno funzionale a superare le prove programmate.  
  La partecipazione è risultata generalmente poco disciplinata, seppur, come detto abbastanza 
interessata e attiva. 
  La capacità di discussione e di analisi di problemi risulta, quindi, piuttosto disorganizzata e non 
sempre costruttiva e/o mirante ad un efficace confronto costruttivo. 
 
   Lo svolgimento dei programmi: Lo svolgimento del programma ha risentito della necessità 
suddetta di riallineare i programmi ed è stato rallentato da ripetizioni dovute ad una attenzione poco 
disciplinata, ad  un apprendimento per alcuni studenti più faticoso ed a lezioni saltate ( soprattutto 
all’inizio dell’anno) per manifestazioni, assemblee ed altro. 
   Qualche studente si è dimostrato collaborativo quando sollecitato ad approfondimenti individuali.  
   Nel corso dell’anno, anche su sollecitazione della classe, si è spesso accennato ad eventi del 
dopoguerra o dell’attualità, discutendo o fornendo spunti di riflessioni su temi politici, economici e 
sociali. 
 
 Obiettivi : Competenze e capacità: 1. Colloca un avvenimento in un contesto storico e cronologico 
- 2. Individua le cause egli effetti di un avvenimento storico studiato - 3. Opera raccordi con opere 
ed eventi della  cultura contemporanea - 4. Riferisce oralmente e/o per iscritto le conoscenze 
acquisite, con sufficiente chiarezza espositiva, un lessico specifico ed utilizzando le competenze 
disciplinari acquisite 5. Interpreta ed elabora testi storiografici  
Conoscenze: 1. Conosce le linee fondamentali che caratterizzano gli avvenimenti storici studiati  - 
2. Conosce i  termini fondamentali per definire un avvenimento storico 
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Obiettivi minimi : Competenze e capacità: 1. Colloca un avvenimento in un contesto storico e 
cronologico - 2. Individua le cause egli effetti di un avvenimento storico studiato - 3. Riferisce 
oralmente e/o per iscritto le conoscenze acquisite, con sufficiente chiarezza espositiva, un lessico 
specifico ed utilizzando le competenze disciplinari acquisite - 4. Comprende gli aspetti 
fondamentali di un testo storiografico Conoscenze: 1. Conosce le linee fondamentali che 
caratterizzano gli avvenimenti storici studiati  - 2. Conosce i  termini fondamentali per definire un 
avvenimento storico 
 

 
 

Metodi verifiche e strumenti 
 

STRUMENTI:  libri di testo, testi vari, articoli, saggi, immagini grafico-pittoriche, fotografie, 
grafici, film (citati),  lavagna etc 
METODI:  lezioni frontali, esercitazioni scritte, pianificazione di lavori individuali a  medio e 
lungo termine,  lezioni per proposta di problemi, discussioni, schematizzazioni 
VERIFICHE: TIPI - test strutturati, semi - strutturati, aperti, interrogazioni orali individuali, 
relazioni orali- Numero: due nel trimestre, tre nel pentamestre ( più eventuali relazioni individuali). 
 
Livorno 10/05/09                                          il prof. Peroni      
 

V A EAD 
Programma di Storia 

A.S. 2008-2009 
 

Docente: prof. Peroni. 
Testo adottato: Giardina-Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3°, ed. Laterza. 
 
Riallineamento: 
Modulo 0 : Il Risorgimento italiano, le alleanze ed i collegamenti con la situazione europea, La 
prima, la seconda e la terza guerra d’indipendenza. Approfondimento: lettura di documenti sulla 
realtà locale e le guerre di indipendenza 
 
Programma : 
Modulo 1:  Richiami alla seconda rivoluzione industriale e all’epoca dell’imperialismo. 
Cenni ai problemi economici ed alle nuove realtà sociali: partiti, sindacati, ideepolitiche e 
neocolonialismo. Relazioni con il presente. 
 
Modulo 2 L’Italia liberale 
La sinistra al potere: la politica economica, l’agricoltura e il problema dello sviluppo industriale.La 
politica estera. La democrazia autoritaria di Crispi. La crisi di fine secolo e la svolta liberale, 
Il periodo giolittiano. Decollo industriale e questione meridionale, l’emigrazione. La guerra di Libia 
e la crisi del sistema giolittiano. 
 
Modulo 3 la prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto. Dall’attentato di Sarayevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento 
alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Le nuove tecnologie militari.Il 1917, 
anno di svolta. L’intervento degli USA. La fine della guerra e la disfatta degli Imperi Centrali. 
Approfondimento: La rivoluzione in Russia dal febbraio all’ottobre del 1917. ( Relazione 
individuale di fronte alla classe) 
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Modulo4  Il dopoguerra in Italia ed in Europa 
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche.Il biennio rosso. La crisi del dopoguerra in 
Germania, cenni alla repubblica di Weimar.  
La crisi del dopoguerra in Italia e il biennio rosso: nascita e avvento del fascismo. 
A grandi linee:Il crollo della borsa di Wall Street e l’inizio della grande depressione. Roosvelt e il 
New Deal. 
 
Modulo 5 l’età dei totalitarismi 
La crisi della democrazia: il fascismo; dalla crisi della repubblica di Weimar all’avvento del 
nazismo, il terzo Reich. L’Europa verso la catastrofe. Analogie e differenze tra le due dittature. 
Cenni allo stalinismo. Il ruolo della propaganda e della repressione. 
 
 
Modulo 8 La seconda guerra mondiale ( linee essenziali) 
Le cause e le responsabilità. Dalle annessioni all’invasione della Polonia e all’offensiva tedesca nel 
Nord Europa. La prima fase (1939- 1943). La svolta della guerra. Lo sbarco in Normandia. L’Italia 
in guerra. La caduta del fascismo, la Resistenza. La liberazione.  
 
 
 
Gli alunni      Il docente 
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Materia  
 

 
Docente 

 
Firma 

Insegnamento della religione 
cattolica 

De Fabiis Giorgio  

Lingua e lettere italiane Peroni Alessio  

Storia ed educazione civica Peroni Alessio  

Matematica Adriani Carla  

Lingua straniera Posarelli Piero  

Economia industriale ed 
elementi di diritto 

Ramacciotti Francesca  

Elettrotecnica Feroci Carlo  

Elettrotecnica (LAB) Mazzotta Beniamino  

Sistemi elettrici automatici Montecucco Enzo  

Sistemi elettrici automatici 
(LAB) 

Signorini Maurizio  

Tecnologie disegno e 
progettazione 

Zmijska Katarzyna  

Impianti Elettrici Zmijska Katarzyna  

Tecnologie disegno e 
progettazione (LAB) 

Mazzotta Beniamino  

Educazione Fisica Bigazzi Fabio  


