
 

                       Istituto di Istruzione Superiore 

                  “Pascal-Mazzolari”   

               Manerbio (BS) 
 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 
 

15 maggio 2021 
 

Classe 5^B ITT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003552/E del 15/05/2021 12:48V.4 - Cursus studiorum



 2 2 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
pag. 3 

 
 
PROFILO ATTESO IN USCITA (dal PECUP di ciascun indirizzo) 

 
pag. 4 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
pag. 5 

 
   
PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 
 

pag. 5 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 6 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) pag. 8 

    
ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

pag. 8 

 
ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
pag. 9 

    
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 
 

    
ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie alla luce delle modifiche apportate nei 
dipartimenti di Aprile 2020 
 

 
pag. 10 

  
ALLEGATO 2 – Elenco dei testi di lingua e letteratura italiana di studi 
 

 
pag. 27 

 
ALLEGATO 3 – Griglia Ministeriale del Colloquio  
 

 
pag. 30 

 
ALLEGATO 4 – Elenco argomenti assegnati dalle materie di indirizzo 
  

 
pag. 32 

 
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
pag. 34 

   
 
 
 
 
 
 
  

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003552/E del 15/05/2021 12:48V.4 - Cursus studiorum



 3 3 

 
 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE: Prof. Feola Roberto 
 
La classe è attualmente costituita da n° 15 studenti. 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 13 13 14 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto  1 1 

Alunni trasferiti in un altro Istituto    

Totale alunni 13 14 15 

Alunni promossi alla classe successiva 13 14  

Alunni non promossi o ritirati    

 
 

Presentazione della classe: 

 
 

La classe è formata da 15 alunni ed ha una composizione abbastanza diversificata, con un livello 
variabile di preparazione e di attenzione a scuola. Tranne rari casi, la classe non ha evidenziato 
interesse per le discipline del corso, siano queste di tipo tecnico o di tipo umanistico. 
Alcuni studenti stanno pensando di continuare gli studi nel terziario accademico, mentre la maggior 
parte deve ancora decidere il proprio futuro. Gli studenti sono caratterizzati da una buona capacità 
relazionale, con una buona propensione verso attività di tipo commerciale e gestionale.  
Durante la fase dell’emergenza dovuta alla pandemia che ha interessato tutto l’anno scolastico, gli 
studenti hanno partecipato in maniera non del tutto regolare sia alla formazione a distanza presentata 
dalla scuola sia a quella in presenza, che è stata diretta soprattutto alle attività laboratoriali. 
Sono state evidenti le difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici che non tutti avevano sempre 
a disposizione: la scuola, insieme agli studenti, ha cercato di sopperire come possibile alla eventuale 
assenza o carenza degli strumenti stessi. Al di là di queste difficoltà, una parte degli studenti non ha 
approfittato della disponibilità dei docenti o delle opportunità garantite dalla Didattica a Distanza. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
• comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le relative modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 
• utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del settore di 
riferimento; 
• applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; 
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 
 
Il diplomato in Elettronica:  
• approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici  
• è in grado di lavorare con dispositivi sia analogici sia digitali, in logica cablata e programmabile  
• è capace di analizzare sistemi elettronici complessi, di impostare ed eseguire misure atte al 
collaudo e alla verifica del funzionamento di apparati elettronici mediante l’utilizzo di 
strumentazione di laboratorio di ultima generazione  
• acquisisce nozioni per lavorare in ambito dell’automazione industriale mediante l’utilizzo di sensori 
commerciali e di dispositivi a microprocessore e microcontrollore  
• in ambito lavorativo potrà occupare posti di progettazione, manutenzione, assistenza post vendita 
in aziende che si occupano della produzione o commercializzazione di apparecchiature elettroniche, 
anche nell’ambito dell’hardware per sistemi informatici. Il proseguimento degli studi permette 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Accogli Massimo TPSEE   X 

Accogli Massimo Elettrotecnica ed Elettronica X   

Distefano Luca Laboratorio di Sistemi Automatici X X X 

Feola Roberto Elettrotecnica ed Elettronica  X X 

Gatti Daniele Sistemi Automatici  X  

Parlato Mariapaola Matematica X X X 

Piccolo Carmine Scienze Motorie  X X 

Raimondi Carolina Inglese  X  

Sabatti Francesca Italiano e Storia   X 

Salamone Maria Lorenza Italiano e Storia X   

Sipione Geremia TPSEE  X  

Taglietti Donato 
Laboratorio di Elettrotecnica e 

Elettronica 

X X X 

Tinelli Cristina Lingua inglese   X 

Todesco Elisa Italiano e Storia  X  

Vaccaro Antonino TPSEE X   

Zani Carlo Sistemi Automatici   X 

Ziletti Elena IRC X X X 

     

     

 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Cap VII del Corso Cisco ITe Ver. 7.0 Materie tecniche, Inglese 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella. 
 
Classe  

 
Trimestre 

 
A.S. 2020-2021 

Tematica 
 

Contenuti 
 

Discipline 
coinvolte  

N. di 
ore 
totali: 
20 

 
L’educazione 
ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari 
 

Transizione ecologica. Cambiamenti climatici. Smaltimento 
rifiuti. Energie rinnovabili. Economia circolare. Lettura bollette. 
 

Scienze 
motorie 

5 

L’emergenza ambientale: l’inquinamento 
atmosferico, il buco dell’ozono, l’inquinamento 
idrico, del mare, del suolo. La desertificazione e 
la deforestazione. 
Una nuova coscienza ecologica. 
Un nuovo modello di crescita: lo sviluppo 
sostenibile. 
Il cambiamento climatico: il riscaldamento 
globale e le sue conseguenze. 
 

Italiano 3 

“Agenda 2030 - Goal 9: Industry, Innovation and 
Infrastructure”. 
 

Inglese 3 

Goal 2 dell'agenda 2030: sconfiggere 
la fame,raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare l'alimentazione 
e promuovere l'agricoltura sostenibile 
 

Matematica 2 

Agenda 2030 Obiettivo 4 Elettrotecnica 
ed Elettronica 

3 

Analisi del documento "Integrazione al DVR per 
emergenza sanitaria da Covid-19". Recupero dal 
sito della scuola del documento ed inizio della 
lettura ragionata dello stesso. 

Integrazione al DVR per Covid-19: le variabili per 
la determinazione del rischio da contagio 
(Esposizione, prossimità, aggregazione) . Le 
misure organizzative previste. Messo a 
disposizione nella chat l'integrazione al DVR. 

Misure di prevenzione del Covid 19 

Coronavirus a scuola: regole di buon 
comportamento. 

 

TPSEE 4 
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Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

 
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 

  

Valutazione 
 

Griglia Excel 
 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti  

 
multimediali (che possono coinvolgere più 

discipline)… 

  

 
 
Classe  

  
Pentamestre  A.S. 2020-2021  

Tematica 
  

Contenuti 
  

Discipline coinvolte  N. di ore totali: 13 

Agenda 2030 
  
  

 Transizione ecologica. 
Cambiamenti climatici. 
Smaltimento rifiuti. Energie 
rinnovabili. Economia circolare. 
Lettura bollette. 

Scienze motorie 
  

5  

 Obiettivo 16: “Promuovere 
società pacifiche e inclusive 
orientate allo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia e 
costruire istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i 
livelli.”  
Analizzeremo le figure e 
l’operato di uomini e donne 
che hanno cambiato la storia 
con la forza dei loro ideali, i 
cosiddetti difensori dei diritti 
umani. 
“I have a dream”: la lunga 
strada dell’uguaglianza. 
  

 Italiano e storia 3  

 Agenda 2030 - Goal 16: 
Peace, Justice and Strong 
Institutions. 

 Inglese  3 

 Diritto alla salute art. 
32 della Costituzione 

IRC  2 

Competenze 
Abilità 
Metodologia e mezzi 

  
Si veda la parte 

generale 

    

Valutazione 
  

Griglia Excel 
  

    

Verifica Test, relazioni, 
questionari, 

interrogazioni, prodotti 
multimediali (che 

possono coinvolgere 
più discipline)… 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 
 

Tipologia di PCTO Anno 
scolastico 

Numero ore 
annue 

Luogo di 
svolgimento Note 

Corso di formazione sulla 
sicurezza del lavoro 17/18 16 Istituto  

Tirocinio formativo in azienda 18/19 160 Azienda Tutta la classe 

Tirocinio formativo in azienda 19/20 ---------- --------- Sospesa Emergenza 
Covid 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Vengono riportate le attività svolte nel triennio dall’attuale classe V B ITT: 
 

A.S. 2018-19 

• Giornata della Memoria: attività in Aula Magna (simulazione 
dell’arrivo ad Auschwitz, letture di brani tratti da “Sonderkommando” 
di S. Venezia con accompagnamento di pianoforte  

• Giornata del Ricordo: lettura di alcune riflessioni e video d Rai Edu  
• Giornata contro il bullismo: visione di un video e creazione di frasi, 

riflessioni, slogan che i ragazzi hanno affisso nelle bacheche 
dell’istituto  

• Giustizia e legalità: incontro con comandante Alfa  
• L’accoglienza della disabilità: incontro con il fotografo delle 

paralimpiadi, Emanuele Broli, ed il campione di nuoto paralimpico 
Efrem Morelli con atleta paralimpico Efrem Morelli  

• Incontro di ed. ambientale con Marino Ruzzenenti  

A.S. 2019-20 

• Giornata della Memoria: attualizzazione della discriminazione e della 
segregazione mediante le letture tratte dal testo “Nel mare ci sono i 
coccodrilli”  

• Giornata del Ricordo: video e riflessione guidata  
• Incontro con il prof. Vito Mancuso “Leggerezza e solidità della 

coscienza: leggerezza dell’web e solidità del mondo reale”  
• Incontro con il generale Marcello Bellacicco responsabile delle 

missioni di pace e vicecomandante delle truppe alpine  

A.S. 2020-21 

• Giornata della Memoria: video e riflessione guidata  
• Giornata del Ricordo: video e riflessione guidata  
• Incontro con il dott. Gianluca Mauro “Futuro, intraprendenza e 

scuola: tre mondi che devono parlarsi”  
• Incontro con il dott. Gian Luca Comandini “La scuola è il nostro 

futuro, possiamo migliorarla” 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Motori elettrici Tutte  
Smaltimento dei rifiuti Tutte 
 

 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari. 
 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003552/E del 15/05/2021 12:48V.4 - Cursus studiorum



 1  1  

 

 
ALLEGATO n. 1 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: Letteratura italiana 

 
TESTO IN ADOZIONE: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura & oltre. Dall’età del Positivismo 
alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia 
 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento in relazione al contesto storico-
culturale. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Assumere un punto di vista personale. 
• Formulare una coerente interpretazione del testo. 
• Saper produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di 

Stato. 

CONTENUTI 

 
• L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. 
• Giovanni Verga. 
• La Scapigliatura. 
• Giosuè Carducci. 
• Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo e 

l’affermarsi del Decadentismo. 
• Il Simbolismo, l’Estetismo, l’esperienza decadente in Italia. 
• Charles Baudelaire. 
• Giovanni Pascoli. 
• Gabriele D’Annunzio. 
• Il Crepuscolarismo. 
• Guido Gozzano. 
• Le Avanguardie storiche. 
• Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. 
• Italo Svevo. 
• Luigi Pirandello. 
• Giuseppe Ungaretti. 
• Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre. 
• L’Ermetismo. 

 

METODOLOGIE 

 
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussione guidata 
• Cooperative learning 
• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 
• Didattica a Distanza tramite piattaforma Microsoft Teams 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
• Libro di testo 
• Sussidi visivi  
• Sussidi sonori  
• Sussidi audiovisivi  
• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 
• LIM 
• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 

strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 
• Registro elettronico 
• Risorse umane (testimonianze, interviste) 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 

ministeriale 
• Verifiche orali 
• Esposizione di ricerche e lavori realizzati in PowerPoint 
• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 

studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a  riflettere  
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 
• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 
• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 
• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: Storia 

 
TESTO IN ADOZIONE: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Comunicare storia. L’età contemporanea, 
La Nuova Italia  
 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
• Conoscere i mutamenti storici e collocarli correttamente nei 

tempi in cui si sono verificati. 
• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 

acquisite di analisi testuale e contestuale. 
• Produrre informazioni ricorrendo a varie fonti storiche. 
• Saper operare con temporalità diverse. 
• Sviluppare la consapevolezza dei nessi tra storia settoriale e 

storia generale. 
• Utilizzare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con 

gli specifici contesti storici. 
• Sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze del 

passato per la comprensione del presente.  
 

CONTENUTI 

 
• Il mondo all’inizio del Novecento. 
• L’età giolittiana in Italia. 
• La Prima guerra mondiale. 
• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
• Le rivoluzioni del 1917 in Russia. 
• Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
• Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 
• La Germania del Terzo Reich. 
• L’Urss di Stalin. 
• L’Europa tra democrazie e fascismi. 
• Il secondo conflitto mondiale. 
• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 

 

METODOLOGIE 

 
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussione guidata 
• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 
• Didattica a Distanza tramite piattaforma Microsoft Teams 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
• Libro di testo 
• Sussidi visivi  
• Sussidi sonori  
• Sussidi audiovisivi  
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• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 
• LIM 
• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 

strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 
• Registro elettronico 
• Risorse umane (testimonianze, interviste) 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
• Prove scritte 
• Verifiche orali 
• Esposizione di ricerche e lavori realizzati in PowerPoint 
• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 

studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a  riflettere  
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 
• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 
• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 
• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788839302151 FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA 

IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO U. PMARIETTI SCUOLA.  

 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Realizzati e raggiunti in termini di 
 Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 
Terminologia specifica – Percorsi e  
procedimenti nella metodologia  
dell’allenamento fisico 
 Competenze: - Utilizzo delle conoscenze  
tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di  
un programma individualizzato – Utilizzo di un  
lessico specifico della disciplina in modo  
pertinente 
 Capacità : -Memorizzazione delle informazioni  
e delle sequenze motorie – Comprensione  
delle informazioni riconoscendo i dati  
fondamentali – Sintesi delle conoscenze  
acquisite al fine di produrre sequenze motorie,  
progetti, soluzioni e per trasferirle in contesti  
diversi – Applicazione delle regole, dei principi  
metodologici e delle tecniche specifiche 

 
CONTENUTI 

 Pallacanestro-Pallavolo-Calcetto 
 Velocità 
 Mobilità articolare 
 Forza 
 Resistenza 
 Atletica Leggera 
 Traumatologia, pronto soccorso, salute e benessere, inquinamento e ambiente pulito, educazione alla 
cittadinanza attiva.  

 
METODOLOGIE 

Ogni attività è stata proposta tenendo conto  
del livello di partenza della classe e del  
rispetto del principio del graduale  
aumento dei carichi di lavoro e della velocità  
di esecuzione. La spiegazione verbale è stata  
sempre integrata dalla dimostrazione  
pratica. 
Si è utilizzato contemporaneamente il  
metodo globale e quello analitico per  
facilitare il passaggio graduale dal  
movimento naturale al gesto tecnico vero e  
proprio. 
Durante l’esecuzione è stata fatta la  
correzione costante degli errori, le  
ripetizioni hanno favorito l’interiorizzazione  
di nuovi schemi motori e la loro  
personalizzazione. Curiosità e interesse per le attività di educazione alla cittadinanza.  
 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili, piccoli e 
grandi attrezzi, spazi aperti e palestre.  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari è stato verificato attraverso test specifici. 
Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse e 
non è sempre possibile definire criteri del tutto oggettivi, il significativo miglioramento 
rispetto ai livelli di partenza o l’acquisizione di abilità specifiche sono stati valutati attraverso 
prove pratiche mirate. Lavori di ricerca e approfondimento delle tematiche sportive e di 
educazione alla cittadinanza con materiale audiovisivo in dad.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni si è tenuto conto, oltre ai miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei 
seguenti canoni: 

 Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale 

 Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % sul voto finale 
   Media verifiche - con una valenza del 50 % sul voto finale 
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ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. Quando la maggioranza 

della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico  

semplificato, indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche per 

raggiungere almeno un profitto sufficiente. Attività di approfondimento in dad.  
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DISCIPLINA: Elettrotecnica ed Elettronica 
TESTO IN ADOZIONE: Mirandola Elettronica ed Elettrotecnica Vol. III Zanichelli 
Autore/i – Titolo del volume – Casa editrice 

 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Lo studente deve essere in grado di riconoscere le varie tecniche di 
risoluzione dei circuiti, l’applicazione della soluzione dei circuiti 
nell’utilizzo di Multisim e l’applicazione delle equazioni fondamentali 
dell’Elettronica 

 
CONTENUTI 

Oscillatori, Timer 555, formatori d’onda, circuiti derivatori ed integratori, 
convertitori ADC e DAC, applicazione di questi circuiti nell’ambito delle 
catene di misura e controllo delle variabili. 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, analisi di semplici esercizi, esercitazioni di laboratorio, 
Sviluppi di circuiti per la misurazione dei sistemi di trasmissione 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Esercitazioni di laboratorio, spiegazione degli strumenti utilizzati in 
laboratorio, analisi dei calcoli da svolgere con particolare attenzione alle 
unità di misura. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Esercitazioni di laboratorio, compiti a casa, verifiche in classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Analisi dei risultati ottenuti in laboratorio, nei compiti a casa e nei compiti 
in classe, discussione con gli studenti 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Analisi dei dubbi degli studenti specialmente in itinere, ripetizione degli 
esercizi non compresi  
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DISCIPLINA: INGLESE 
TESTI IN ADOZIONE: 
K. O’Malley, Working with New Technology – Electricity and Electronics, Information Technology 
and Telecommunications, Pearson 
P. Radley, Network 2, Oxford University Press  
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Comprendere, in maniera globale e/o analitica, testi orali;  
- sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici;  
- produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 

precisione lessicale;  
- comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale e specifici del 

settore di specializzazione;  
- comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo;  
- trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico;  
- individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano a diversi livelli;  
- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di 

strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati.  

CONTENUTI 

English for specific purposes - Electronics:  

1. Electric circuits 
- A simple circuit 
- Types of circuit 
- Current, voltage and resistance 
- Measuring tools: the multimeter; the oscilloscope 

2. Electromagnetism and motors 
- The electric motor 
- Types of electric motors: DC motors; Ac motors; Design variations 
- Electric cars, conventional cars, solar cars, fuel cell cars, hybrid cars: 

advantages and disadvantages 

3. Generating electricity: 
- Methods of producing electricity 
- The generator 
- Changing our sources of energy: Fossil fuels; Nuclear; Renewables 
- Comparing energy sources 

4. Electronic components 
- Applications of electronics 
- The transistor 
- Basic electronic components 

 5. Electronic systems 
- Conventional and integrated circuits 
- Amplifiers 
- Oscillators 
- Surface mounting and through-hole mounting 
- The race to build the integrated circuit 
- How an electronic system works 
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- Analogue and digital  
 

Agenda 2030: 

- Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: 
   Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and 

foster innovation. 

- Goal 16 – Peace, Justice and Strong Institutions: 
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.  

 

METODOLOGIE 

- DAD tramite piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la didattica di 
office 365 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Attività in coppia/gruppo 
- Realizzazione di Project Works 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- Sussidi visivi/sonori e audiovisivi 
- Materiali multimediali dal Web 
- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.  
- Supporti (lavagne interattive, ecc) 
- Materiale strutturato 
- Piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la didattica di Office 365 

(Sway, Forms, OneNote) 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

- Prove strutturate e semi- strutturate 
- Questionari a risposta libera 
- Prove aperte: interrogazione 
- Esecuzione di progetti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF. 
  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Consolidamento delle abilità di ascolto e lettura per la preparazione del test 
INVALSI 

- Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 
  

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003552/E del 15/05/2021 12:48V.4 - Cursus studiorum



 2  2  

DISCIPLINA:TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETRICI ED 
ELETTRONICI 
TESTO/I IN ADOZIONE: 
Enea Bove e Giorgio Portaluri – Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, 
Articolazione elettronica, Vol.3 – Tramontana Editore 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli, collaudi.  

- Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

- Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli 
standard e la normativa di settore. 

 

CONTENUTI 

- Sensori e trasduttori di temperatura, estensimetrici, di posizione e 
velocità, capacitivi. 
- Circuiti di condizionamento; Amplificatore da strumentazione. 
- Sistemi per acquisizione dati: convertitori analogico-digitali, circuiti 
Sample/Hold 
-Attuatori: motore in corrente continua (struttura, eccitazione e pilotaggio), 
motori passo-passo. 
 
 

METODOLOGIE 

Questi i metodi didattici che si sono adottati: 
-Lezione frontale 
-Discussione guidata 
-Attività di laboratorio 
- Esercitazione assistita di progettazione 
- Realizzazione pratica e collaudo in laboratorio 
- Lavoro di gruppo 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

-Sussidi visivi (filmati) 
-Libri, tabelle, datasheet 
-Supporti (lavagne, …)   
-Materiale strutturato (schede, esercitazioni, ...) messo a disposizione in 
Materiali Didattici del registro elettronico Axios 
-Materiale raccolto individualmente  
-Internet   
-pacchetti software (Office, Multisim,…) 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Interrogazioni orali brevi e lunghe. Questionari a risposta aperta e a 
risposta chiusa. 
Relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia di valutazione inserita alle pagg. 76-77 del PTOF 
aa.ss. 19-22. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero: 
- Sostegno in “Pausa didattica” 
- Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 
- Attività di recupero, laddove ritenuto necessario 
 
 Attività di approfondimento: attività di ricerca individuale dello studente 
con restituzione alla classe. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 
TESTO/I IN ADOZIONE: Renato Manganotti – Nicola Incampo / Tiberiade / La Scuola 
Editrice 
Autore/i – Titolo del volume – Casa editrice 

 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
 

 
CONTENUTI • Le ideologie del male nell’Europa del XX secolo: genocidi (Cristiani armeni, 

ebrei europei), dittature (gulag comunisti e lager nazisti). Auschwitz, simbolo 

del male. Approfondimento dell’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni XXIII. 

• Parlare di Dio dopo Auschwitz. 

• Società e religione. Il villaggio globale secolarizzato. 

o Il pregiudizio sulla religione: Freud, Nietzsche e Marx. 

• Ateismo pratico e indifferenza religiosa. 

• Il fenomeno del risveglio religioso. 

• Questioni sociali: la cultura contemporanea; il ruolo della famiglia, accoglienza 

e solidarietà. 

• La dottrina sociale della Chiesa. a) Principio della solidarietà b) Principio della 

sussidiarietà c) Principio del bene comune d) Principio della personalità e) 

Destinazione universale dei beni e proprietà privata f) Pace, giustizia, lavoro, 

mondialità g) L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire 

un’umanità giusta e solidale . 

• Dialogo interreligioso: approfondimento del Taoismo, del Confucianesimo e 

dello Shintoismo. 

• Lineamenti generali della riflessione sul rapporto tra fede e scienza: 

Fede/Scienza. Fede/ragione. 

o Galileo Galilei. 

o Cartesio. 

o Le origini del mondo secondo la Bibbia, secondo la filosofia, secondo 

la scienza. 

• Approfondimento culturali: la sfida ecologica; le neuroscienze. 

• Corso monografico sulla libertà: libertà/coscienza; libertà/responsabilità; 

libertà/autorealizzazione; libertà/processo di liberazione (dagli egoismi); 

libertà/perdono. 

• La sfida culturale contemporanea: pluralità di culture diverse in un contesto 
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sociale in continua trasformazione. Significato di intercultura – interreligione – 

integrazione.  

 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale; 
 Lezione dialogata; 
 Dibattiti; 
 Lettura di alcuni brani biblici; 
 Attività di gruppo guidata; 
 Visione di film. 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Materiali multimediali;  
 Libro di testo, tabelle; 
 Documenti, dispense e articoli di giornale 
 Supporti (lavagne …) 
 Risorse umane (testimonianze, interviste…) 
 Materiale strutturato 
 Materiale raccolto individualmente 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Le verifiche sono strutturate oralmente mediante l’utilizzo di: 
 

 Relazione libera;  
 Riassunti; 
 Relazioni su traccia; 
 Questionari a risposta libera; 
 Affermazioni vero/falso; 
 Brani da completare; 
 Questionari con domande a risposta multipla. 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF dell’attuale a.s. 
2020/2021. 

La valutazione terrà conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale 

della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta di dati 

relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente. 

 
ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Sostegno in itinere durante l’attività didattica. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
TESTO/I IN ADOZIONE: 
Autore: Leonardo Sasso 
Titolo: La matematica a colori – Edizione verde Volume 4 – Volume 5 
Casa Editrice: Petrini 
 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate; 
• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni; 
• Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e 

a vari ambiti disciplinari; 
• Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 

matematici;  
• Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi 

e dimostrativi. 
 

    CONTENUTI 

 
 

• Funzioni continue . Punti di discontinuità di una funzione  e 
loro classificazione. 

• Calcolo delle derivate  Significato geometrico del concetto di 
derivata; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 
teoremi del calcolo differenziale; applicazione del calcolo delle 
derivate alla studio della monotonia, della concavità e 
convessità di una funzione, alla ricerca dei punti di massimo o 
minimo e dei punti di flesso. 

• Studio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche ed esponenziali) 

• Integrali indefiniti : definizione di funzione primitiva e 
proprietà; concetto di integrale; integrali immediati; 
integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta; integrazione per sostituzione; integrazione per 
parti; integrazione di funzioni razionali fratte;  

• Integrali definiti: definizione e proprietà; calcolo degli integrali 
definiti; applicazioni al calcolo delle aree di superfici piane  

 

METODOLOGIE 

 
• Lezioni frontali; 
• Discussione guidata; 
• Esercitazioni guidate; 
• Videolezioni  

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
• Lezioni frontali;  
• Fotocopie integrative di esercizi;  
• Materiale multimediale (DAD) 
• Microsoft teams  
• Registro elettronico 
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STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
• La valutazione si è basata su verifiche scritte ed interrogazioni 

orali sia in presenza che a distanza; si è cercato di valutare 
soprattutto l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la puntualità 
nella consegna dei compiti assegnati, oltre che le competenze 
acquisite, rilevate attraverso verifiche scritte e colloqui orali. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano. 
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DISCIPLINA:  
SISITEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 

TESTO/I IN ADOZIONE:  
 Titolo: SISTEMI AUTOMATICI vol. 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + ESPANSIONE ON-LINE  
 Editore: Calderini 
 Autori: De Santis, Cacciaglia, Saggese  

  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Saper determinare la FdT di un quadrupolo assegnato 
 Saper analizzare una FdT assegnata 
 Saper tracciare ed analizzare i diagrammi di Bode associato ad una FdT 

assegnata 
 Saper determinare la risposta nel tempo ad una generica sollecitazione di un 

quadrupolo assegnato mediante la FdT 
 Saper studiare la stabilità di un sistema assegnato mediante il criterio di Bode 

e la collazione dei poli nel piano complesso 

CONTENUTI 

 Quadrupoli: determinazione della F.d.T. 
 Sistemi lineari del 1° e 2° ordine: analisi della risposta nel tempo al gradino 
 Anti-trasformata di Laplace: procedura 
 Risposta nel tempo di quadrupolo assegnato a sollecitazione generica 

mediante F.d.T. 
 Arduino UNO: risorse HW, ambiente di sviluppo, primi firmware gestione 

porti 
 Segnali analogici e digitali 
 Sistema di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati (a singolo canale e 

multicanale) 
 Quantizzazione e codifica 
 Campionamento e teorema del campionamento di Nyquist 
 S/H, ADC 
 DAC (funzione e parametri caratteristici) 
 Modulo ADC e Modulo PWM del uC ATMEGA328P nella scheda 

ARDUINO UNO 
 Classificazione dei sistemi di controllo 
 Schema a blocchi di sistema di controllo a catena chiusa 
 Regolatori PID 
 Tipologie di stabilità: asintotica, semplice, marginale 
 Criterio di stabilità con posizione dei poli nel piano complesso 
 Criterio di Bode 
 Regolatori PID 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale sincrona e asincrona in DAD 
 Lezione frontale e dialogata in presenza 
 Lavoro di gruppo 
 Attività in Laboratorio 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Libro di testo 
 Lavagna 
 Strumentazione di laboratorio 
 Manuali tecnici 
 Software di simulazione sistemistica (Scilab) 
 Scheda di sviluppo ARDUINO UNO R3 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è attuata mediante: 
 prove orali (formative) 
 prove scritte (sommative) 
 prove pratiche. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli contenuti nel PTOF d’istituto. 
La valutazione tiene conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 
dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo 
graduale della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta 
di dati relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente. 
Tiene conto della assiduità nella partecipazione alle lezioni in DAD e 
dell’impegno7contenuti/competenze maturate nella stesura dell’elaborato finale per 
l’Esame di Stato 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E DI 

Si è utilizzata prevalentemente le forma della sospensione didattica attuata a fine primo 
periodo di valutazione e del recupero in itinere mediante assegnazione di esercizi mirati 
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APPROFONDIMENTO 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Elenco dei testi  
di lingua e letteratura italiana 
svolti nel quinto anno di studi 
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1. Giovanni Verga 
 

• Vita dei campi, lettura della novella “La Lupa” (pagg. 74-78) 
• Novelle rusticane, lettura delle novelle “La roba” (pagg. 107-110) e “Libertà” 

(pagg. 115-119) 
• Mastro-don Gesualdo, analisi del romanzo e lettura della parte IV, cap. 4, 

“L’addio alla roba” (da pag. 126 a pag. 130)   
 

 
2. La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 

 
 Giosuè Carducci: analisi delle liriche “Pianto antico” (pagg. 158-161), “San 

Martino” e “Nevicata” (materiale fornito dalla docente)  
 
 

3. Il Decadentismo 
 

• Lettura ed analisi della lirica “Spleen” di Baudelaire (pagg. 194-195) 
 

 
4. Giovanni Pascoli 

 
• Myricae: analisi delle liriche “Lavandare”, “Novembre” e  “Il lampo” (pagg. 232-

233, 244-245, 247-248) 
• Canti di Castelvecchio: analisi delle poesie “ Nebbia” e “La mia sera” (pagg. 

252, 253-254, 262-265) 
• Il fanciullino: analisi del brano “È dentro di noi un fanciullino” (pagg. 272-273) 

 
 
 

5. Gabriele D’Annunzio 
 

• Laudi: analisi delle liriche “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” (pagg. 
299-300, 301-304, 305-310) 

• “Il piacere”: analisi del brano “Il ritratto di un esteta” (pagg. 318-322) 
 
 

6. La poesia italiana dei primi del Novecento 
 

• Guido Gozzano: vita, opere, temi e analisi del poemetto “La signora Felicita 
ovvero la felicità” (pagg. 352-359) 
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7. Le Avanguardie storiche 

 
• Filippo Tommaso Marinetti, analisi de “Il Manifesto del Futurismo” (pagg. 419-

422) 
• Filippo Tommaso Marinetti, “Il bombardamento di Adrianopoli” tratto dal 

poema Zang Tumb Tumb (pagg. 428-430) 
 

 
8. Italo Svevo 
 

• Il rapporto con James Joyce: lettura del brano “L’insonnia di Molly” tratto dal 
romanzo “Ulisse” (pagg. 390-393) 

• La coscienza di Zeno: analisi della Prefazione (pagg. 465-468) e del brano 
“L’ultima sigaretta” (pagg. 469-476) 

 
 

9. Luigi Pirandello 
 

• L’umorismo: analisi del brano “Il sentimento del contrario” (pag. 526, dalla riga 
35) 

• Il fu Mattia Pascal: analisi del brano “Cambio treno” (pagg. 534-538) 
• Novelle per un anno: analisi delle novelle “La patente“ e “Il treno ha fischiato…” 

(pagg. 554-560, 563-567) 
• Così è (se vi pare), atto III, scene V, VII, VIII E IX (pag. 573-580) 

 
 
 

10. Giuseppe Ungaretti 
 

• L’Allegria: analisi delle liriche “In memoria”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, 
“Allegria di naufragi” (pagg. 611-615, 620-621, 636, 640-641) 

• “Il dolore”: analisi della poesia “Non gridate più” (pagg. 650-651) 
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ALLEGATO n. 3 
 

 
                  Griglia Ministeriale 

                 del Colloquio 
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Il Consiglio di Classe 
per la simulazione del 
Colloquio adotta la Griglia 
Ministeriale di 
valutazione del 
Colloquio. 
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          ALLEGATO n. 4 
 

 

  

Argomenti assegnati da parte  
dei docenti delle discipline di indirizzo,  

individuate come oggetto  
della seconda prova scritta 
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Il Consiglio di Classe approva per l’elaborato sulle discipline di indirizzo da presentare e discutere 
durante il colloquio nell’Esame di Stato il seguente argomento assegnato dai docenti, Prof. Zani Carlo 
e Prof. Feola Roberto: 
 

 
Il candidato implementi un sistema per il controllo della temperatura di una camera utile per 
disinfettare schermi protettivi anti Covid, attraverso l’azionamento di una ventola di 
immissione/estrazione d’aria calda.  
Dopo aver descritto uno schema a blocchi del sistema di controllo complessivo, il candidato 
proponga una soluzione, articolandola come segue: 

a) Descrizione di un sensore e di un attuatore che possano essere adatti per la situazione 
proposta. 

b) Progetto del circuito di condizionamento del sensore al fine di adattarne le uscite al sistema 
di acquisizione/elaborazione dati selezionato. 

c) Soluzione software per l’acquisizione dati da parte di un sistema a microcontrollore. 
d) Soluzione software per il controllo della ventola. 
e) Circuito per la generazione del clock necessario al funzionamento del microcontrollore 

scelto, indicando una soluzione hardware per i blocchi A/D e D/A. 
f) Procedura di taratura e collaudo del circuito di condizionamento e del PID presente nel 

sistema di controllo. 
 

Indicazioni operative 
 

Lo studente può comunque approfondire anche altre discipline nell’ottica di una multidisciplinarietà 
così come definito nel decreto del 3 Marzo 2021 relativo agli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. In sede di colloquio orale verrà privilegiato l'argomento 
che è stato proposto nelle discipline di indirizzo. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 
 

TPSEE Accogli Massimo  

2 Sostegno Cinquetti Giovanni  
3 
 

Laboratorio Sistemi 
Automatici 

Distefano Luca  

4 
 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Feola Roberto  

5 
 

Matematica Parlato Maria Paola  

6 
 

Scienze motorie Piccolo Carmine  

7 Italiano e Storia Sabatti Francesca  
8 Laboratorio E&E e 

TPSEE 
Taglietti Donato  

9 Lingua straniera 
(Inglese) 

Tinelli Cristina  

10 Sistemi Automatici Zani Carlo  
11 IRC Ziletti Elena  

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

1    
2    
 
 
 

 COMPONENTE 
GENITORI 

 

1 
 

   

2 
 

   

 
 
          

Per il Consiglio di Classe 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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