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1 - FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDI
1.1

La figura culturale e professionale da formare

Obiettivo del corso di specializzazione in Elettronica ed Elettrotecnica è formare una
figura professionale in grado di rispondere alle richieste di conoscenze e abilità
specialistiche in questo settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica
consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento.
• Gestire progetti.
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione.
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell’articolazione “Automazione” le competenze di cui sopra sono sviluppate e
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso:
• Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
Le competenze tecnico-professionali sono supportate dalle competenze relative
all’ambito storico-letterario, alla lingua straniera ed alla matematica.
Molta attenzione è posta dai docenti di tutte le discipline anche agli aspetti formativi:
l’abitudine a ragionare, a porsi domande, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni,
consente al Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica anche la prosecuzione degli
studi in un ampio ventaglio di facoltà universitarie.
1.2

Orario settimanale delle lezioni

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Automazione
MATERIE
III
IV
V
Religione/Attività alternative
1
1
1
Lingua e Lettere italiane
4
4
4
Storia
2
2
2
Lingua straniera ( Inglese)
3
3
3
Matematica
4
4
3
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
2+3* 1+4*
2+4*
Elettrotecnica ed Elettronica
4+3* 3+2*
3+2*
Sistemi automatici
2+2* 3+3*
2+4*
Scienze motorie e sportive
2
2
2
24+8* 23+9* 22+10*
Totale settimanale
(*) Ore con supporto del laboratorio
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2 - PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Storia della classe nel triennio
Iscritti
N°
stessa
studenti
classe

Classe

Iscritti
da altra
classe

Ripetenti
stessa
classe

Promossi
a giugno

Promossi
ad agosto

Non
promossi

Terza

27

nv

nv

0

16

6

5

Quarta

23

22

0

1

18

5

0

Quinta

23

23

0

0

nv

nv

nv

nv: non valutabile
2.2 Continuità didattica nel triennio

MATERIE

Continuità III - IV

Religione

SI

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
TPSEE docente teoria
TPSEE ITP
Elettrot. Elettron. docente teoria
Elettrot. Elettron. ITP
Sistemi automatici docente teoria
Sistemi automatici ITP
Scienze motorie

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

2.3

Continuità IV - V

NO, in quinta materia
non presente
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico

La classe è composta da 23 studenti.
In generale all’inizio dell’anno il Consiglio di classe aveva osservato che
gli studenti non avevano ancora manifestato uno studio continuo e
approfondito, in alcuni casi non svolgevano gli esercizi assegnati e si fermavano
alla prima difficoltà. Per quanto riguarda il profitto all’inizio veniva evidenziato
un quadro positivo con alcune insufficienze nelle materie tecniche.
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2.4
Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo relazionale,
comportamentale e cognitivo

competenze sociali e civiche
◦ rispettare gli altri,
◦ rispettare le regole della collettività,
◦ rispettare l’ambiente, tenendo l’aula e i laboratori puliti e in ordine,
banchi compresi;
imparare a imparare
◦ rispettare le consegne fornite dai docenti
◦ saper ricercare le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio
lavoro
◦ saper valutare criticamente le informazioni trovate e in ambito
pluridisciplinare
spirito di iniziativa e imprenditorialità
◦ sviluppare la capacità di orientarsi di fronte a problemi nuovi.
obiettivi relativi alla dimensione culturale
◦ saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per
entrare in rapporto con gli altri in modo efficace;
◦ saper comunicare utilizzando la lingua straniera;
◦ conoscere i termini generali dei linguaggi scientifici e tecnici;
◦ conoscere i linguaggi per utilizzare strumenti informatici e telematici;
capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive
◦ sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di giudizio;
◦ porsi problemi e prospettare soluzioni;
◦ saper valutare ed autovalutarsi con senso critico;
◦ saper lavorare autonomamente ed in gruppo;
maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità.
2.5

CLIL

In assenza di un docente abilitato a tale attività, 3 docenti di materie tecniche hanno
lavorato sulla lettura in lingua inglese e interpretazione di datasheet di componenti
elettronici partendo dal testo originale.
2.6

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

La classe ha partecipato a:
“Unione Europea e obiettivi di sviluppo sostenibile” progetto organizzato con il centro
di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova (per approfondimenti si veda
l’allegato A di Storia);
“A scuola di Costituzione” incontro organizzato dall’ufficio del Progetto Giovani del
Comune di Padova;
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incontro sul fair play sportivo (per approfondimenti si veda l’allegato A di Scienze
Motorie);
lezioni su istituzioni europee, l’ambiente e i suoi problemi, i grandi cambiamenti nelle
società dovuti a eventi storici, invenzioni, scoperte e conseguenze in lingua inglese
(per approfondimenti si veda l’allegato A di Lingua inglese).
2.7

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Classe terza: attività in azienda nel periodo da fine maggio 2018 a fine giugno 2018
per 5 settimane (200 ore), corso obbligatorio sulla sicurezza 6 ore, pronto soccorso e
BLS (3 ore), progetto lauree scientifiche – elementi di logica e test d’ingresso (10 ore)
Classe quarta: attività non svolta (3 studenti hanno partecipato al progetto ERASMUS
dalla fine di maggio fino alla fine di giugno, 1 studente ha svolto un anno di studio
all’estero)
Classe quinta: attività in azienda per 2 settimane per 19 studenti (80 ore) dal 9 al 20
settembre 2019
2.8

Prove INVALSI

La classe non ha preso parte alle prove INVALSI computer based a causa
dell’emergenza Covid
2.9

Simulazioni di prima e seconda prova scritta

Non sono state effettuate in quanto erano previste nel periodo in cui le lezioni si sono
tenute con la modalità didattica a distanza.
2.10

Competenze, abilità e conoscenze acquisite

A - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze

Area umanistico-linguistica
CONOSCENZE
• gli alunni mediamente conoscono i contenuti programmati e svolti durante
l’anno, pur con diversi gradi di approfondimento.
ABILITÀ
Gli alunni
• comprendono, in modo globale ed analitico, un testo scritto, letterario e
non, anche in lingua inglese;
• riconoscono la tipologia di un testo e lo analizzano;
• sanno utilizzare le principali abilità espositive, anche in lingua inglese,
applicandole a seconda del contesto; alcuni non possiedono tuttavia una
completa padronanza dei linguaggi specifici e una adeguata fluidità nella
presentazione degli argomenti.
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COMPETENZE
• a volte qualche studente ancora manifesta difficoltà a rielaborare in forma
personale gli argomenti svolti e a proporre collegamenti tra le diverse
discipline.

Area tecnico-scientifica
CONOSCENZE
• gli alunni conoscono i contenuti svolti durante l’anno, a volte in modo
mnemonico e scarsamente approfondito;
ABILITA’
Gli alunni
• sono in grado di utilizzare le conoscenze nella soluzione di problemi a
carattere tecnico di media complessità, anche in modo autonomo;
• analizzano e dimensionano semplici reti elettriche lineari e non lineari;
• analizzano le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione,
elaborazione;
• descrivono il lavoro svolto e redigono documenti per la produzione dei
sistemi progettati, a volte senza adeguata chiarezza ed approfondimento.
• comprendono manuali d’uso e documenti tecnici vari;
• partecipano, con personale e responsabile contributo, al lavoro
organizzato e di gruppo: alcuni hanno però evidenziato scarsa
partecipazione e/o difficoltà realizzative, anche a causa della didattica a
distanza che non ha consentito un aiuto efficace nella conclusione dei
progetti;
• utilizzano i principali software applicativi per documentare, per eseguire
calcoli e simulazioni, tracciare grafici, per ricercare o inviare informazioni
in Internet, per disegnare schemi elettrici o circuiti stampati, per
progettare applicazioni;
• in alcuni casi si evidenziano difficoltà nel saper descrivere un argomento
tecnico in modo orale passando dal linguaggio simbolico o formale a quello
naturale;
• sanno utilizzare gli strumenti matematici studiati applicandoli a situazioni
problematiche non complesse;
COMPETENZE
• solo alcuni studenti sanno rielaborare in forma personale gli argomenti
svolti, propongono collegamenti tra le diverse materie e dimostrano la
capacità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite a problemi
diversi da quelli svolti in classe;
La capacità di progettare, realizzare, partecipare al collaudo e alla gestione di
sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle
informazioni), sovrintendendo alla manutenzione degli stessi, è stata
parzialmente raggiunta e deve essere intesa come possibilità di
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raggiungimento effettivo con la necessaria e insostituibile esperienza lavorativa
nel settore.
B - Metodologie didattiche seguite
si rimanda alla Relazione finale delle diverse discipline, allegato A
C - Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali,
tecnologie etc.)
si rimanda alla Relazione finale delle diverse discipline, allegato A . .
D - Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
si rimanda alla Relazione finale delle diverse discipline, allegato A
2.11

Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico.

Nel corso dell’anno la classe ha mostrato impegno e partecipazione
costanti, pur con notevoli differenze tra gli studenti. Si è evidenziato un
atteggiamento attivo nella partecipazione al dialogo educativo;
l’apprendimento è risultato perciò consapevole. In alcuni casi il profitto è
stato frutto di uno studio mnemonico e poco approfondito, piuttosto che
di un impegno sistematico e critico. Alla data odierna la classe evidenzia
alcuni studenti ancora insufficienti in qualche disciplina, in particolare
nelle materie tecniche. Si è notata una crescita generalizzata nella
responsabilità personale anche rispetto all’emergenza in atto. La maggior
parte della classe ha manifestato impegno costante, partecipazione
convinta ed applicazione efficace, frutto di riflessione e di elaborazione
personale.
La classe ha migliorato il grado di affiatamento e la disponibilità al
dialogo, in particolare nel periodo della didattica a distanza. Il rapporto
docenti-studenti è stato positivo e solo in alcune occasioni gli studenti
sono stati richiamati a tenere un atteggiamento costruttivo verso la
lezione.
Alla data odierna gli studenti hanno raggiunto, rispetto agli obiettivi
perseguiti, un livello di preparazione mediamente più che sufficiente.
All’interno di questo quadro, alcuni hanno raggiunto risultati apprezzabili,
anche se non in tutte le discipline, almeno in parte di esse.
La frequenza alle lezioni è stata regolare, anche durante la didattica a distanza.
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3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1

Attività extra/para/intercurricolari

Spettacolo teatrale Uno, nessuno, centomila al teatro Verdi
Incontro con un docente dell’Istituto Italo-tedesco: la Germania del Primo dopoguerra
e la fioritura artistica della Bauhaus
Percorso sulla Guerra, Montagna, Uomini: incontro con un esperto (l’attività avrebbe
dovuto concludersi con una visita guidata sul Monte Grappa, non svolta a causa
Covid)
4 - VALUTAZIONE
4.1

I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari e conducono
alle griglie di valutazione riportate negli allegati o al sito d’istituto.

ALLEGATI

Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato C

Il materiale di cittadinanza e costituzione è a disposizione in una
cartella drive (per l’accesso chiedere alla docente di Lettere)
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Lingua e letteratura italiana
Classe: VUA

Descrizione della classe
Ho conosciuto la classe, composta da 23 studenti, di cui una ragazza, a
settembre.
Le lezioni, fino ai primi di ottobre, sono risultate offerte solo ad una piccola
parte di studenti, poiché gli altri erano impegnati in attività di PCTO.
Corretti, educati, hanno saputo relazionarsi positivamente con la docente,
accogliendo quanto proposto e lavorando in modo abbastanza proficuo.
Alcuni studenti sono risultati più propositivi, altri hanno affrontato lo studio
solo per il superamento delle verifiche.
L’esposizione è risultata più appropriata nello scritto, mentre nell’orale non
sempre è fluida e corretta.
La classe nel mese di novembre ha assistito alla rappresentazione teatrale
“Uno, nessuno, centomila” presso il teatro Verdi di Padova
Durante la Dad, gli studenti si sono sempre dimostrati puntuali alle lezioni,
precisi nelle consegne e hanno partecipato adeguatamente, sempre con le
videocamere accese.
Ciò ha permesso di svolgere buona parte del programma preventivato ad
inizio anno e di effettuare due videolezioni con la partecipazione della
docente di storia dell’arte dell’istituto, sul Surrealismo e sulla Pop art, in
collegamento con quanto fatto in italiano e storia.
Nell’ultimo periodo, dopo aver appreso che la prova scritta non avrebbe
avuto luogo, gli studenti sono stati esercitati solo al colloquio.
Dal mese di maggio ho iniziato, con gli studenti, il ripasso del programma
svolto.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
COMPETENZE







gli alunni sanno leggere e comprendere complessivamente un testo e
ne individuano il tema fondamentale;
sanno analizzare un testo poetico o narrativo in base all'aspetto stilistico strutturale e di contenuto;
sanno collocare un testo nel panorama storico culturale del tempo e
nell'ambito della produzione complessiva di un autore;
sanno produrre testi scritti rispettando le consegne stabilite: analisi e
commento di testi letterari, temi argomentativi e espositivi;
sanno formulare un discorso in forma abbastanza corretta, ma alcuni
non possiedono ancora padronanza del linguaggio specifico.

ABILITÀ



Una parte di alunni sa rielaborare in modo autonomo i contenuti
appresi e interpretare i testi letti, collocandoli in un periodo sto-
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rico e culturale; alcuni si limitano ad una analisi mnemonica;
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, quasi tutti gli
studenti possiedono una discreta padronanza grammaticale e
lessicale, solo alcuni la possiedono in modo sufficiente.

CONOSCENZE

Gli alunni conoscono le linee fondamentali della storia della letteratura
italiana e di alcune letterature europee, dall’età del positivismo alla prima
metà del ‘900.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Il romanzo europeo del secondo 800
L’età del realismo



Settembre 12 H

pag 36

G.Flaubert, M.me Bovary pag 42
C.Baudelaire, vita, opere pag 56

Ottobre 8H

Da Les fleurs du mal:
 Corrispondenze pag 60
 L’albatro pag 62
 Spleen pag 66
La Scapigliatura



Novembre 9H

I. Tarchetti, il rischio del contagio
G. Carducci: cenni

Il Verismo


pag 74
pag 82

pag 112

Il Positivismo pag 113

Zola e Naturalismo pag 114


L’assomoir pag 117

Dal Naturalismo al Verismo




pag 121

G. Verga: vita e opere
La lupa in digitale
Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica pag 142

Da I Malavoglia:
 uno studio sincero e spassionato pag 160
 Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare
pag.163
 L’addio di ‘Ntoni pag 170
Da Mastro Don Gesualdo:
 Gesualdo muore da vinto pag 187
Simbolismo e Decadentismo in Europa
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Le origini
pag 202
A. Rimbaud, vita e opere
Vocali pag 206
La lettera del veggente pag 206

Il romanzo decadente




J. K. Huysmans, il triste destino di una tartaruga pag 212
O. Wilde, il ritratto di Dorian Gray pag 215
Come si comporta un vero dandy

Dicembre 4 H

G. Pascoli: vita e opere
Da Myricae:
 X agosto pag 232
 Novembre pag 235
 Temporale pag 237
 Il lampo pag 238
 Da Canti di Castelvecchio: Nebbia
 Il gelsomino notturno pag 248
 Il fanciullino
pag 252

Dic/Gennaio 14H
pag 246

G. D’Annunzio: vita e opere
Da Il piacere:
 tutto impregnato d’arte pag 282
Da Alcyone:
 la sera fiesolana pag 290
 la pioggia nel pineto pag 293
 Meriggio
Le avanguardie:




Manifesto futurista, dadaista, surrealista pag
317/322
F. T. Marinetti: vita, opere
Bombardamento di Adrianopoli pag 514

I poeti Crepuscolari:



G. Gozzano: vita, opere
La signorina Felicita ….. pag 505
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Totò Merumeni
S. Corazzini: desolazione del povero poeta sentimentale

M Proust: vita, opere
Da La Recherche:
 il ricordo pag 350
 La memoria involontaria pag 354

Febbraio 3H

Joyce: vita, opere
Da Ulisse:
 monologo di Molly
T.Mann: vita, opere
Da I Buddenbrok:
 rischio fallimento pag 374
G. Ungaretti: vita, opere
Da L’allegria:
 veglia pag 591
 Fratelli pag 592
 I fiumi pag 594
 San Martino del Carso pag 598
 Mattina pag 601
 Soldati pag 602

Marzo 6H

Da Il dolore:
 Tutto ho perduto
E. Montale: vita, opere
Da Ossi di seppia:
 I limoni pag 629
 Meriggiare….pag 633
 Spesso il male di vivere….. pag 635
Da le occasioni:
 la casa dei doganieri
Da la bufera:
 la bufera
Da Satura:
 ho sceso, dandoti il braccio…

Marzo/Aprile 8H

U. Saba: vita e opere
Da il Canzoniere:
 Trieste pag 677
 Ulisse pag 679

Aprile 3H
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La capra

pag 675

L. Pirandello: vita e opere
 L’umorismo pag 388
Da Il fu Mattia Pascal:
 Lo strappo nel cielo di carta pag 387
 Adriano Meis entra in scena
pag411
 L’ombra di A. Meis
pag 417

Novembre 8 H

Da Uno, nessuno, centomila:

Tutta colpa del naso pag 422
 La vita non conclude pag 426
Da sei personaggi in cerca di autore:
 l’apparizione
pag 441

Aprile 7H

Svevo: vita, opere
Da la coscienza di Zeno:
 Prefazione pag 478
 L’origine del vizio
pag 480
 Muoio pag 484
 Psico-analisi pag 489
 Il funerale sbagliato

10H
Ripasso
Totale ore

103

METODOLOGIE

In presenza: Si è privilegiata la lezione frontale per presentare gli
argomenti, poi quella circolare per permettere a tutti gli alunni di
partecipare alle discussioni e di realizzare i vari testi .
E’ stato dedicato spazio alla stesura del tema di italiano e alle diverse tipologie di testo.
Sono state in alcuni casi fornite risorse online.
Sono stati effettuati alcuni collegamenti interdisciplinari con storia, storia
dell’arte e lingua inglese.
Videolezioni:
condivisione di testi, spiegazioni, dialogo con gli studenti, analisi testuali
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MATERIALI DIDATTICI

Testo adottato: Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3, ed.verde, ed. Dea scuola
Materiale condiviso in didattica e in drive
A scelta sono stati letti testi di narrativa (La peste, di A. Camus;
Morte a Venezia di T. Mann)
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

●
●
●
●

analisi di testi letterari e non;
tipologie previste dall'esame di Stato;
analisi e commento orale di un testo;
esposizione chiara, coerente, autonoma su argomenti del programma
svolto;
● interrogazioni su testi e autori;
● interventi individuali e discussioni su testi e autori;
● correzione compiti assegnati per casa.
VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di
Istituto al seguente link:
https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf

La valutazione complessiva ha tenuto conto del livello medio della classe,
dell'impegno personale, del tipo di apprendimento.
Per la prova scritta si veda la griglia di valutazione della prima prova.
Per la prova orale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della
capacità di approfondimento e di collegamento e delle competenze linguistico espressive.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti
esempi delle prove scritte.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Storia
Classe: 5UA
Descrizione della classe
La classe ha seguito con partecipazione le lezioni, dimostrando talvolta rielaborazione critica anche rispetto al presente.
In alcuni casi, lo studio è risultato mnemonico e finalizzato al superamento
delle verifiche.
Gli studenti, nel primo periodo, hanno partecipato ad una lezione con il prof.
Muller sulla Bauhaus e ad una lezione sulla grande guerra con un esperto.
Nel mese di ottobre gli studenti hanno partecipato ad una lezione del prof.
Bertolissi sulla Costituzione Italiana, nell’ambito delle attività di Costituzione
e Cittadinanza.
Nel mese di gennaio la classe ha partecipato al Trivia quiz.
Inoltre ha lavorato con interesse all’attività svolta nell’ambito del progetto,
che ha coinvolto due classi dell’istituto, organizzato con il Centro di Ateneo
per i diritti umani-Università degli studi di Padova, sulle politiche europee e
l’agenda 2030.
Il lavoro è risultato impegnativo ed è stato svolto in buona parte anche in
orario extracurricolare e durante il periodo di didattica online
Nell’ultimo periodo, per curare il lavoro conclusivo, e per la riduzione delle
ore, imposta dalla Dad, non ho svolto l’ultima parte di storia prevista ad inizio anno.
Dal mese di maggio ho iniziato il ripasso in classe.
Viene allegato al presente documento, il progetto svolto nell’ambito
dell’educazione alla Costituzione e cittadinanza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
COMPETENZE
●
La maggior parte degli alunni possiede con sufficiente padronanza i
termini necessari per descrivere e spiegare gli eventi storici.
●
Alcuni alunni usano una terminologia appropriata, alcuni sufficiente;
●
Quasi tutti gli alunni sanno riconoscere e usare fonti, documenti, bibliografia
ABILITÀ

●
Gli studenti sanno cogliere una visione d’insieme delle cesure più importanti;
●
Sanno esporre in forma sufficientemente corretta i contenuti appresi;
∙ Alcuni studenti faticano nell’esposizione che appare semplice e lineare,
altri sanno esporre in modo più corretto i contenuti appresi
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CONOSCENZE
Gli alunni hanno acquisito un quadro generale degli avvenimenti
sufficientemente ampio e hanno approfondito alcuni argomenti quali la
società di massa, le guerre del ‘900, i totalitarismi, la guerra fredda, la
nascita della Comunità europea
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti















Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità
Unità

Periodo/ore
Sett/ottobre H 13

1: Società di massa
2: Età giolittiana
3: Prima guerra mondiale
Nov/dicembre H10
4: La rivoluzione russa
5: Il dopoguerra
6: Il fascismo
Gen/Febbraio H 10
7: La crisi del 29
8: Il nazismo
9: La seconda guerra
10: La guerra fredda
Marzo/aprile H 10
11: La decolonizzazione (cenni)
12: La distensione
13: L’Italia repubblicana (primi 6 paragrafi)

Percorsi di cittadinanza
 La Costituzione Italiana
 L’UE
 L’agenda 2030
L’Unione Europea
Obiettivi:
 promuovere una attività collaborativa tra studenti
di classi diverse, docenti e università;
 promuovere un dialogo democratico basato su
apertura e responsabilità.
Conoscenze:
 conoscere le istituzioni europee e il loro funzionamento;
 acquisire conoscenza sui temi di attualità;
 acquisire conoscenze sulle pratiche democratiche
come la partecipazione, il lavoro di gruppo;
 conoscere i valori democratici europei e ruolo e
diritti dei cittadini.
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Competenze chiave:
 alfabetiche, funzionali, civiche
 consapevolezza ed espressione culturale, personale, sociale di apprendimento.
 educazione alla cittadinanza, storia della cultura
europea
Tempi:
ottobre
 In auditorium confronto tra le 2 classi e presentazione dei ragazzi, 1 ora
 26 novembre 2019: Il sistema dell’Unione Europea: istituzioni, prof M. Mascia, 2 ore
dicembre
Incontro con Ufficio Progetto Giovani “Una bussola per
l’Europa”, 1 ora
 17 dicembre 19 Storia dell’integrazione europea,
Prof. M. Mascia, 2 ore
14 Gennaio 2020
 La cittadinanza europea, la partecipazione, il dialogo civile, Padova città del volontariato, 3 ore
Prof. M. Mascia
11 Febbraio
 Osservazione di alcuni programmi dell’UE (gioventù, volontariato, digitale, agenda 2030, clima…)
Pranzo ”Europeo”
 7 aprile intervento del prof. Mascia e dei suoi collaboratori
28 aprile
 Incontro conclusivo con il prof Mascia e il vicesindaco di Padova prof. Lorenzoni
VALUTAZIONE
La valutazione è stata iniziale, per permettere eventuali
modifiche al progetto, intermedia, relativa la parte
svolta nel primo periodo e finale.
La Costituzione Italiana
Obiettivi:
 riflettere sul percorso storico che ha portato alla
nascita della Costituzione Italiana
 conoscere i valori fondanti dell’ordinamento italiano.
Contenuti:
 La Costituzione italiana, le idee, la storia
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I primi 12 articoli (principi fondanti dello stato) 4
ore
La classe ha partecipato all’incontro con il prof.
Bertolissi sulla nascita della Costituzione Italiana,
nell’ambito del progetto “a scuola di Costituzione” 2
ore.

Totale ore 81(di cui 27 per
Costituzione)
METODOLOGIE

E’ stata privilegiata la lezione frontale e circolare attraverso il dialogo e la
partecipazione, prevalentemente di alcuni alunni
Al termine del I periodo si sono effettuate due settimane di recupero in itinere.
Nel secondo periodo si è privilegiato il lavoro di gruppo
Dal mese di maggio ho iniziato il ripasso in classe
MATERIALI DIDATTICI

Ronga, Gentile, Rossi, Tempi e temi della storia,vol.3, ed. La Scuola

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state utilizzate verifiche orali, domande rapide
VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di
Istituto al seguente link:
https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf

Si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
● conoscenza del periodo storico analizzato;
● capacità di creare collegamenti tra eventi e rapporti economico sociali;
● uso di un linguaggio specifico;
● possesso di un atteggiamento critico;
● capacità di sapersi orientare in contesti diversi affrontando l'argomento in modo pluridisciplinare
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:
Materia: _Inglese
Classe: 5UA A.S. 2019-2020
Descrizione della classe

La classe è formata da 23 alunni che seguo sin dalla prima classe, fatta eccezione solo per pochi
che sono entrati a far parte del gruppo nel corso degli anni, per vari motivi.
L’interesse e l’applicazione in aula per la lingua e la cultura inglese sono sempre stati buoni e,
complessivamente, anche l’impegno profuso nel lavoro domestico. Nel periodo di DAD che in
questo anno scolastico ci siamo trovati a dover sperimentare, a causa dell’emergenza Covid19, il
gruppo si è mostrato persino più responsabile e impegnato del solito; non hanno mai saltato una
videolezione e hanno partecipato sempre con videocamere accese.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE

La maggioranza degli studenti, ha potenziato la capacità di lettura, attraverso testi di interesse
generale legati all’attualità socio-culturale e al campo scientifico-tecnologico, imparando ad
esprimere opinioni personali, a fare collegamenti e riferimenti alle proprie competenze
specialistiche e
raggiungendo un livello di competenza linguistica e comunicativa
discreto/buono, anche in riferimento al campo di specializzazione; a tal scopo, ha contribuito
anche l’esperienza di P.C.T.O. che alcuni di loro hanno fatto all’estero, partecipando al progetto
Erasmus e il conseguimento di certificazione linguistica Cambridge (PET, FCE e/o CAE) da
parte di un consistente numero di alunni (almeno 10 nel quarto e quinto anno).
In conclusione, la preparazione degli studenti è adeguata alle capacità di ciascuno di loro; tutti
hanno imparato a riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione
linguistica e della comunicazione interculturale.
ABILITÀ

Seppure in maniera diversificata, gli studenti riescono a:
1. comprendere in modo globale e/o dettagliato testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di
studio e di lavoro;
2. produrre testi scritti e/o orali funzionali allo sviluppo di altre abilità (appunti, scalette, relazioni, composizioni libere e riassunti);
3. utilizzare la lingua per argomenti specifici dell’area di indirizzo;
4. esporre oralmente su temi non esclusivamente legati agli argomenti di studio, esprimendo ed
argomentando le proprie opinioni con una certa spontaneità;
5. ricercare informazioni riguardanti argomenti generali e settoriali, analizzarle e sintetizzarle;
6. comprendere globalmente filmati anche divulgativi, tecnico- scientifici di settore.

CONOSCENZE

La conoscenza del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua inglese posseduta dagli
studenti coincide con il livello B2 di competenza previsto dal Quadro Europeo di Riferimento
Comune (European Language Framework); inoltre, gli alunni hanno conoscenza delle caratteriPagina 1/8
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stiche della lingua in relazione ai diversi mezzi (parlato, scritto, multimediale).
Più precisamente, gli studenti conoscono:
-le funzioni principali della lingua e le strutture grammaticali di base proposte nel terzo,
quarto e quinto anno;
-il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e del mondo del lavoro;
-il lessico usato nella vita quotidiana per descrivere situazioni, sentimenti e avvenimenti
accaduti in un periodo remoto, recente o attuale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE





Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti

Nel corso di questo a. s., la selezione delle unità didattiche proposte dal libro di testo, LIFE Upper Intermediate, è stata operata in modo da sviluppare alcuni temi, inseribili nel contesto denominato “Cittadinanza e Costituzione” che vengono di seguito elencati e che gli studenti hanno
talvolta approfondito con presentazioni personali di tipo multimediale e non, abituandosi in tal
modo allo sviluppo autonomo di un argomento, in vista dell’esame di stato.
ELENCO TOPICS:
- The environment and its problems;
- Sources of energy;
-Big changes in a society due to historical events, inventions, discoveries and consequences;
- A quick look at some British writers and literature (O. Wilde e V. Woolf e, ascolto/lettura del
monologo di Molly, da Ulysses di Joyce);
- EU: European institutions.
Per quanto riguarda l’accostamento agli autori di letteratura, è bene precisare che gli stessi sono
stati trattati allo scopo di sviluppare il tema del “doppio” e del “viaggio”, come quello realmente
fatto da alcuni personaggi di alcune delle opere degli autori trattati o quello alla scoperta dell’”inner self” degli stessi autori.
Dal libro di testo Life, Upper intermediate, National Geographic Learning:
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U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Unit 3: Science and Technology: Is technology the answer? (Solving
the problem of overpopulation), Just press “print” (The future of 3D
printing), Appropriate technology, 3D prosthetic limbs; Smart technology.
Grammar: future forms: review; future continuous and future perfect
simple
Speaking: global problems, overpopulation, information age, technological solutions
Critical Thinking: balancing arguments

Settembre/Ottobre: 20 ore

Vocabulary: word building: compound nouns
Writing: writing short email requests
“how to write an internship report” (2 ore)
PPT: European Institutions (1 ora)
Video about disabilities and technology
https://www.google.com/search?q=the+dna+journey+full+video
Oscar Wilde and the theme of the double

Novembre: 9 ore
Unit 5: Development: The building of Dubai, The Kerala model
(Social development in southern India), The teenage mind, Scandinavian mega-bridge, Rebuilding New Orleans, Monterey Bay, Big
cities, big problems.
Grammar: verbs+infinitive (with/without to) or -ing.
Vocabulary: prefix re+verb, features of a city.
Speaking: evaluating a development project, a happy society.
Critical Thinking: fact or opinion
”Earth day”, “Saving our planet”
Different sources of energy: personal presentations using different for-
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mats
Sustainable Development: watching videos:
(Houses in Hong Kong vs The City of the Future)
The Age of Modernism: V. Woolf and the theme of the journey
Unit 9: The News: A Life revealed (The power of the image), From
hero to zero (The story of pilot Peter Bukill)
Grammar: verb patterns with reporting verbs; passive reporting verbs.
Vocabulary: reporting verbs, positive adjectives; forming adj. from
verbs

Dicembre: 9 ore

Speaking: news stories, good-news stories, the media
Writing: a news article, using quotations
“how to write an internship report” (1 ore)
www.centrospinelli.eu (studio di un articolo) (1 ora)
Recupero in itinere (2 ore)

Molly, a character by Joyce
Ascolto del monologo di Molly (https://www.youtube.com/watch?
v=u12A9QTadhs (monologo in italiano – Stefania Rocca)
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
inglese)

(monologo in

Video su: vita di Joyce e motivi per leggere Ulysses:
https://www.youtube.com/watch?v=CR2tR6IpLl4 (vita di Joyce),
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M (why should we
read Dubliners),
UNIT 2: Storytelling: A Key moment (The incredible story of Niki
Lauda), Visual storytelling, Once upon a time… (The Brothers
Grimm: master storytellers), March of the Penguins, Children’s
stories, The Happy Prince by O. Wilde.
Grammar: narrative past tenses and the passive
Esercitazioni per preparazione prova Invalsi: 3 ore
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Unit 4: Art and creativity: Reverse graffiti, Why do we need music
Grammar: determiners, quantifiers.
Vocabulary: art.
Febbraio: 6 ore

Speaking: art and music.
Critical Thinking: different opinions
Progetto Europa: 1 ora
Esercitazioni per preparazione prova Invalsi: 1 ora
Recupero in itinere (1 ore)

UNIT 11: Knowledge and learning: Innovation in learning (An
innovative school in Brazil), Who’s a clever bird, then? Keep
learning
Grammar: could, was able to, managed to and succeeded in, future
in the past
Vocabulary: learning
Reading: an article about an ethnobotanist and a parrot
Marzo: 13 di DAD

Speaking: learning experiences, memory tests, making excuses,
types of learner
Writing: an email about a misunderstanding; linking contrasting
ideas
Critical thinking: reinforcing ideas
Video: Covid19 pandemic: Bill gates and his terrible prophesy
Video: Daphne Koller: What we're learning from online education and
the Coursera project: https://youtu.be/U6FvJ6jMGHU

Unit 12: Money: definition of poverty and wealth. Saving for a
rainy day (Norway the richest country in the world), Get someone
else to do it, Start up, The world of barter.
Reading: an article about Norway's riches
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Grammar: adverbs: only, just, even; causative have and get things
done
Vocabulary: money;
Speaking: the economy in your country; gift giving and exchange
Writing: writing a report.
Critical thinking: opinion words
Video: Trump economic speech today: from youtube: trump economic
speech today (https://www.youtube.com/watch?v=iflD0dm1HEs)
https://www.youtube.com/watch?v=AtYt8Z4tOCk (Ray Dalio: The
2020 Crisis Will Be Bigger Than The 2008 Recession)
https://youtu.be/PHe0bXAIuk0 (How The Economic Machine Works
by Ray Dalio)

Unit 12: Cheap labour, Slavery: through the different centuries and
in different countries
New jobs
https://www.theguardian.com/news/2019/aug/15/400-years-sinceslavery-timeline
video ai links seguenti: https://www.youtube.com/watch?
v=3NXC4Q_4JVg (La tratta atlantica degli schiavi)

Maggio: 10 ore di DAD

https://www.youtube.com/watch?v=9-4V3HR696k (Why some
countries are poor and others are rich?)

Job Skills: checking written reports, telephoning, describing
companies, reading job ads, writing a curriculum and a letter of
application, job interviews.
Totale ore

87

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

Nell’insegnamento della lingua straniera, l’integrazione delle varie abilità (lettura, ascolto,
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discussione, esposizione orale, rielaborazione scritta dei contenuti) è stato un obiettivo primario
in modo tale da consentire il consolidamento delle strutture e del lessico già acquisiti e il loro
reimpiego sia in situazioni dell’area professionalizzante ma anche in situazioni originali e
nuove, riferite a tematiche storiche, ambientali, di attualità.
Nel corso dell’anno, si è ricorsi sia ad attività di recupero in itinere e sia ad un lavoro di
continua revisione; inoltre, l’attività di sportello è sempre stata a disposizione degli studenti,
almeno sino a quando l’emergenza Covid19 non ha completamente cambiato la realtà
scolastica.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.

Testo di lingua: LIFE Upper Intermediate, National Geographic
Video, rete.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)

Elementi cardine della verifica scritta sono stati la coerenza alla consegna, la coesione logica,
la correttezza morfosintattica, la proprietà lessicale, la correttezza disciplinare nonché la
completezza nello svolgimento dei testi proposti.
Prove semi strutturate con quesiti di comprensione di un testo mediante lettura e
interrogazioni orali individuali sono state utilizzate per la verifica dello sviluppo delle abilità
di comprensione e d’uso della lingua orale e scritta, dell’abilità di strutturare e di organizzare i
pensieri a partire da un testo scritto, di analizzarlo e di rilevarne gli aspetti morfologici e
sintattici, nonché le caratteristiche formali. A ogni quesito e/o esercizio proposto nelle
verifiche scritte (in numero di due nel 1° e nel 2° quadrimestre), è stato attribuito un
punteggio e si è stabilita una corrispondenza fra punteggio e voto. Il 60% di risposte corrette
dava luogo al 6, come da griglia e decisione del Dipartimento.
In questo a.s., un certo tempo è stato dedicato alla preparazione per la prova Invalsi; tuttavia,
quando l’emergenza Covid 19 ha cambiato le disposizioni e la partecipazione alla stessa non è
più stato considerato elemento imprescindibile per l’ammissione all’esame di stato, è stata
abbandonata per difficoltà di esecuzione delle esercitazioni durante le videolezioni, quando i
problemi di connessione e audio poco stabili rendevano tutto più difficile, e per la necessità
di procedere con lo svolgimento del programma. Quest’ultimo non ha subito riduzioni, anzi è
stato arricchito dalla trattazione del tema della pandemia e delle conseguenze della stessa a
livello giuridico (limitazione della libertà individuale, diritto all’istruzione), economico, e
sociale; ciò che è stato modificato sono state le strategie di lavoro, nel senso che si è prediletto
il “cooperative learning”, “flipped classroom”, e simili, la quale cosa ha contribuito a rendere
più autonomi e responsabili gli studenti.
Nelle verifiche orali che nel secondo periodo sono state predominanti rispetto a quelle scritte
per ovvie difficoltà ho testato sempre la comprensione partendo dalla conversazione o dalla
lettura di testi scritti, secondo il grado di sviluppo di tali abilità da parte degli studenti; inoltre,
ho testato la loro abilità di presentazione di un topic mediante sintesi dei testi studiati oppure
mediante una produzione più personale. Nella scelta dei topics, ho cercato di legare i testi
proposti dal libro in adozione ad eventi contemporanei, per es.: i linguaggi e la
comunicazione, il fenomeno migratorio/schiavitù oggi e nel passato, l’ambiente, l’acqua
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e l’energia, le scelte economiche dei governi e la salvaguardia dell’ambiente, le differenti
forme di aggregazione (amicizie, famiglie, l’unione degli stati).
VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
Griglie di Valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati ottenuti ad ogni singola prova scritta e/
o orale, ma del grado di preparazione di partenza e di quello raggiunto, dell’interesse, della
partecipazione ed impegno, della responsabilità dimostrata in una situazione di DAD difficile e
in generale di una situazione psicologicamente difficile come quella vissuta e che ancora si sta
vivendo; inoltre, si è sempre tenuto conto dei criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul
sito di Istituto (vedi griglie di valutazione) e di quelli deliberati nel Collegio Docenti del 25
maggio 2020.

A disposizione della commissione sono depositate in sala insegnanti, nel cassetto della
docente, le verifiche scritte fatte.
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ALLEGATO A
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: MATEMATICA
Classe: 5 UA
Descrizione della classe
Sono stata l’insegnante di matematica della classe in quarta e quinta: ho potuto così
lavorare quest’anno con continuità di metodo e di contenuti rispetto all’ anno precedente.
La classe è sostanzialmente divisa in due: alcuni studenti, orientati verso un possibile
proseguimento degli studi universitari in ambito tecnico-scientifico, hanno dimostrato buone
attitudini per la disciplina, per alcuni coltivata con interesse e impegno assiduo, per altri in
modo sporadico, ma con risultati buoni. Per altri alunni, invece, erano presenti alcune
difficoltà nella disciplina, quasi sempre superate con determinazione e impegno.
Il recente periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza ha comportato
ovviamente disorientamento e la necessità di utilizzare nuove modalità di lavoro; la classe si
è dimostrata però sempre presente, disponibile e generalmente partecipe, anche se il
lavoro a casa non ha potuto essere sufficientemente monitorato
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
- comprendere ed utilizzare il linguaggio simbolico
- saper analizzare i dati e le richieste di un problema
- saper individuare la strategia per risolvere un problema nel modo più semplice e
coerente,
- saper utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo e la procedure studiate, rappresentandole anche in forma grafica
- saper valutare la coerenza della soluzione
- saper cogliere collegamenti e analogie in ambiti diversi
ABILITÀ
- Studiare una funzione e tracciarne il grafico probabile
- utilizzare le diverse tecniche di integrazione.
- Calcolare l’area di superfici piane delimitate da grafici di funzioni, lunghezze di archi
di curva, volumi di solidi.
- Riconoscere situazioni problematiche che possono essere risolte mediante il calcolo
integrale
- Riconoscere un integrale improprio, stabilire se converge (in casi semplici) e calcolarne il valore. Interpretare graficamente un integrale improprio.
- Classificare semplici equazioni differenziali.
- Risolvere equazioni differenziali del primo ordine, risolvere problemi di Cauchy
- Calcolare combinazioni, permutazioni e disposizioni semplici
- Descrivere semplici eventi aleatori , calcolandone la probabilità
- Operare con alcune distribuzioni di probabilità di variabili casuali discrete e continue
CONOSCENZE
Studio completo di funzioni
Integrali indefiniti
integrali definiti
Integrali impropri
equazioni differenziali del primo ordine
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elementi di calcolo delle probabilità e di calcolo combinatorio
caratteristiche di una distribuzione di probabilità discreta e continua
distribuzioni di probabilità binomiale e gaussiana

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo –
Ripasso guidato attraverso
all’esame di stato

Periodo/ore
l’analisi

di

alcuni

problemi

assegnati Settembre, 4

Integrali indefiniti:
definizione di primitiva e di integrale indefinito, proprietà,
Ottobre,
integrali immediati, integrazione per sostituzione,
integrazione per
parti, integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore di novembre / 23
secondo grado)
Integrali definiti:
Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito, relative proprietà
e interpretazione grafica. Teorema della media. La funzione integrale. Dicembre,
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
gennaio /12
Calcolo dell’integrale definito. Calcolo di aree.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione, calcolo della lunghezza di un arco
di curva
Integrali generalizzati:
febbraio / 7
Integrali impropri su intervalli illimitati.
Integrali impropri di funzioni non limitate.
Criteri di convergenza (criterio del confronto)
Equazioni differenziali
Definizione e classificazione delle equazioni differenziali
Concetto di integrale generale e integrale particolare.
Equazioni differenziali elementari del primo ordine
Marzo, Aprile
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari.
15 (circa)
Alcuni esempi di campi di applicazione delle equazioni differenziali (il
modello preda-predatore di Volterra, il modello SIR per lo studio delle
epidemie)
Probabilità
Eventi e loro probabilità (spazio degli eventi, eventi incompatibili, eventi Aprile, maggio
indipendenti, probabilità condizionata). Il caso delle prove ripetute.
18 (circa)
Variabili casuali discrete e continue, media e varianza di una
distribuzione. Le distribuzioni binomiale e normale.
Pausa didattica, recupero in itinere, simulazioni e prove invalsi, analisi 10 (circa)
di test di accesso all’università
Nel periodo di DaD è stato rispettato sostanzialmente l’orario scolastico
con tre ore settimanali di lezione, di cui normalmente due online
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METODOLOGIE
La metodologia di insegnamento ha alternato lezione frontale, lezione partecipata,
esercitazioni guidate, correzione collegiale di problemi ed esercizi su richiesta degli
studenti.
Per gli alunni che hanno riportato una valutazione insufficiente nel primo periodo sono
state effettuate 3 ore di recupero in itinere con successiva verifica di recupero.
Le lezioni online sono state effettuate dapprima con la piattaforma zoom, quindi con
meet. Per lo scambio di materiali, elaborati e verifiche sono state utilizzate molte
funzionalità del registro elettronico, oltre che di Gsuite

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Bergamini Barozzi, Trifone
matematica.verde vol.5 Zanichelli
Nel periodo di DaD la lezioni sono state integrate da video, schede e materiali
dall’utilizzo del software Geogebra per la rappresentazione dinamica

e

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche formative sono consistite in accertamenti orali brevi e diffusi nella classe
svolti sistematicamente nel corso dell’anno.
Le prove di verifica sommativa sono state principalmente effettuate in forma scritta;
esse hanno costituito una valutazione per lo scritto quando l’obiettivo è stato la
misurazione del ”saper fare” (risoluzione di esercizi, problemi, algoritmi), mentre hanno
costituito una valutazione per l’orale quando hanno misurato la conoscenza e la
comprensione degli argomenti. Durante il periodo di DaD è stata effettuata una verifica
scritta e un test, oltre a frequenti test formativi per valutare l’assiduità e la
partecipazione all’attività scolastica.
VALUTAZIONE
Per la correzione delle prove è stata utilizzata la griglia comune adottata dal Dipartimento
di
matematica.
(reperibile
sul
sito
dell’Istituto
al
link
https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/Griglie_di_Valutazione_2019_2020.pdf
)
La
valutazione del secondo periodo sarà integrata da alcuni indicatori di partecipazione e
assiduità nell’impegno attraverso apposita griglia, come deliberato dal Collegio Docenti
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI

Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed
elettronici
Materia:

Classe:

5 UA

Descrizione della classe: gli studenti sono abbastanza interessati e seguono con costanza
le lezioni, partecipano spesso con domande e richieste di chiarimenti. Nel complesso hanno
una discreta conoscenza degli argomenti teorici trattati a lezione. Nelle attività di laboratorio
si sono applicati con costanza, nonostante la riduzione consistente delle ore di laboratorio in
qualche caso sono riusciti a portare quasi a compimento il progetto iniziato.
La descrizione che segue vale soprattutto per i componenti dei gruppi più impegnati e dotati
di conoscenze, competenze ed abilità già all’inizio dell’anno. È mancata l’occasione, che di
solito si concretizza nel secondo periodo, di stimolare e supportare adeguatamente gli altri
studenti ad approfondire e rifinire la loro preparazione pratica in vista degli esami. D’altra
parte l’esperienza che si acquisisce con l’attività di laboratorio non può essere sostituita
dalla didattica a distanza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
 Dimensionamento in modo del tutto autonomo e con l’uso dei data sheet in inglese,
dei componenti in circuiti semplici.
In circuiti di media complessità: disegno dello schema, dimensionamento di buona
parte dei componenti elettronici, realizzazione dello stampato e montaggio dei
componenti.
 Collaudo e messa a punto, ricerca delle cause di malfunzionamento, confronto tra i
dati rilevati e le specifiche.
 Nelle ore di laboratorio gli studenti hanno cercato di realizzare un progetto proposto
da loro, in qualche caso hanno completato progetti iniziati lo scorso anno. Alcuni
hanno optato per circuiti interamente analogici, altri hanno scelto circuiti composti
di una parte analogica e di un microcontrollore, tipicamente Arduino.
In generale il microcontrollore è stato usato per generare ritardi e onde quadre a
frequenza e duty-cycle variabile, conversione analogico-digitale e scrittura su
semplici visualizzatori LCD.
Queste operazioni di base sono state combinate per costruire un sistema a µC in
grado di interfacciarsi con l’esterno, con sensori integrati dotati di interfaccia digitale
e per controllare processi semplici (ad es. misura di temperatura, meccanismi di
selezione a “scatto” ecc.).
Per la parte di progettazione all’inizio dell’anno ci sono state incertezze, manifestate
soprattutto nell’analisi del funzionamento dei circuiti e nel dimensionamento svolto
in modo autonomo dagli studenti. In diversi casi, nonostante il periodo ridotto, la
comprensione del funzionamento dei circuiti è stata approfondita e consolidata,
anche grazie ai collaudi effettuati.
 Per quanto riguarda la preparazione degli studenti va segnalata una grande
variabilità.
Alcuni studenti hanno mostrato grande impegno, ottime capacità,
notevole autonomia ed hanno raggiunto risultati di buon livello. Qualcuno invece non
è andato oltre allo stretto necessario per raggiungere la sufficienza. Nel complesso si
può dire che la classe ha una preparazione discreta.
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ABILITÀ
 Uso della strumentazione di base (oscilloscopio, alimentatore stabilizzato,
generatore di segnali, multimetro) per confrontare le prestazioni dei circuiti realizzati
con le specifiche di progetto e i risultati dei calcoli per il dimensionamento.
 Per coloro che includono Arduino nel progetto: uso dell’ambiente di sviluppo (IDE)
dedicato.
CONOSCENZE
 ALIMENTATORI a COMMUTAZIONE: schemi elettrici semplificati, principio di
funzionamento, tensione d’uscita.
 SENSORI e TRASDUTTORI: parametri principali di un sensore, principio di
funzionamento e valori tipici per alcuni tipi di trasduttori.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Periodo/ore
INDUTTORI: definizione, utilità e unità di misura delle grandezze
magnetiche H (campo magnetico), B (induzione magnetica) e Ø
(flusso magnetico).
Relazione tra tensione e corrente.
ottobre
Induttori mutuamente accoppiati e principio di funzionamento del
trasformatore.
CIRCUITI RL: andamento temporale delle grandezze con ingresso a
gradino.
STEP-UP: schema elettrico di principio con componenti ideali,
funzionamento teorico, andamento temporale delle tensioni e delle
ottobre
correnti, relazione teorica tra la tensione d’ingresso, duty-cycle e
tensione d’uscita [Vu = Va / (1-δ) ].
STEP-DOWN: schema elettrico di principio con componenti ideali,
funzionamento teorico. Andamento temporale delle tensioni e delle
correnti. Relazione teorica tra la tensione d’ingresso, duty-cycle e
novembre
tensione d’uscita [Vu = δ Va]. Confronto del rendimento tra
l’alimentatore a commutazione e quello lineare con transistor
regolatore serie.
FLYBACK non isolato o INVERTITORE: schema elettrico di
principio con componenti ideali, funzionamento teorico, andamento
temporale delle tensioni e delle correnti.
novembre
Relazione teorica tra la tensione d’ingresso, duty-cycle e tensione
d’uscita [Vu = Va δ / (1-δ)].
PONTE H: principio di funzionamento, generazione di tensione
quadra alternata, cenni alla modulazione PWM per generare una
sinusoide con tensione e frequenza variabile. Cenni all'uso del
dicembre - febbraio
ponte H negli inverter alimentati da pannelli solari.
Cenni all’uso del ponte H per controllare motori in alternata per
autotrazione.
FLYBACK con uscita isolata dall'ingresso: schema elettrico di
principio con componenti ideali, cenni al funzionamento dei due
induttori
mutuamente
accoppiati,
funzionamento
teorico,
febbraio
andamento temporale delle tensioni e delle correnti. Cenni alla
possibilità di avere più uscite.
SENSORI e TRASDUTTORI: parametri principali, definizione di
marzo
sensori, trasduttori, attuatori.
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TRASDUTTORI di POSIZIONE: resistore variabile; disco forato
con fori su 1, 2 o più corone circolari.
LVDT (Linear Voltage Differential Transformer): principio di
funzionamento, analisi della struttura di un LVDT in sezione,
caratteristiche
principali
dei
circuiti
di
condizionamento
(amplificazione elevata e filtro passa banda).
ESTENSIMETRI: struttura. principio di funzionamento, uso nelle
nelle celle di carico.
Compensazione delle variazioni dovute alla temperatura collegando
due estensimetri in serie per formare un partitore oppure 4 a
ponte.
Circuito
di
condizionamento:
amplificatore
differenziale,
amplificatore per strumentazione. Principio di funzionamento
dell’amplificatore per strumentazione.
SENSORI di TEMPERATURA: cenni a NTC e PTC, RTD
(termoresistori al platino). TERMOCOPPIE: effetto Seebeck,
metalli usati e valori orientativi delle tensioni dei principali tipi di
termocoppie: J e K. Cenni ai circuiti di condizionamento con
circuito integrato.
SENSORI di UMIDITÀ: definizione di umidità relativa, relazione
con la temperatura, esempi.
SENSORI di UMIDITÀ CAPACITIVI: circuiti di condizionamento,
misura della costante di tempo, misure di tempo con
microcontrollore.
SENSORI di UMIDITÀ RESISTIVI: valori tipici dell’impedenza, cenni
al circuito di condizionamento.
AD590: fattore di conversione; circuito di condizionamento con
convertitore corrente – tensione, dimensionamento del resistore.
Modifica del circuito per ottenere 0 V @ 0 °C, analisi di due diverse
soluzioni.
ore in video
Totale ore complessivo (lezione + laboratorio)

marzo - aprile

aprile

aprile - maggio

maggio

maggio
25 circa
130 circa

Nota: per ottenere la durata complessiva del corso bisogna aggiungere al tempo impiegato
per la trattazione degli argomenti quello impiegato nelle prove di accertamento e nell’attività
di laboratorio.
In questa materia le attività di laboratorio, ad esempio la stesura e il collaudo del software,
il disegno degli schemi, la progettazione del master, il montaggio e il collaudo dei circuiti,
sono molto importanti e assorbono la maggior parte del tempo disponibile ma, dato che in
queste attività i gruppi di lavoro hanno impiegato tempi notevolmente diversi, non è
possibile dare indicazioni di validità generale.
Inoltre gli argomenti trattati in aula e l’attività di laboratorio sono spesso strettamente
collegati ed è prassi normale richiamare gli argomenti trattati a lezione durante le ore di
laboratorio e viceversa. Poiché questi richiami di norma durano frazioni di ora non sono stati
indicati nel registro ed è quindi impossibile determinare con ragionevole precisione le ore
impiegate per le lezioni.
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METODOLOGIE
Per l’introduzione degli argomenti ho usato prevalentemente la lezione frontale. Nel
seguito della spiegazione ho cercato di stimolare gli studenti, con domande mirate o con
discussioni collettive, a sviluppare autonomamente alcuni aspetti degli argomenti trattati.
Per la ricerca delle caratteristiche dei componenti usati ho cercato, per quanto possibile,
di lasciare agli studenti il compito di reperire informazioni, spesso accedendo ai siti
internet delle case costruttrici, e poi di analizzare ed interpretare i cataloghi.
La parte pratica è stata svolta quasi esclusivamente in gruppo. I gruppi erano composti di
un numero di persone variabile da 2 a 3 e la suddivisione dei compiti all’interno del
gruppo è stata lasciata agli studenti.
Dalla chiusura della scuola in poi tutti i contatti con gli studenti sono stati tenuti con
collegamenti in video.
MATERIALI DIDATTICI
La materia prevede 2 ore settimanale in classe e 4 ore di laboratorio.
In laboratorio sono stati utilizzati: PC forniti di programmi per trattamento testi
(OpenOffice), CAD elettronici (KiCad) e ambiente di sviluppo per microcontrollori (MPLAB
X o Arduino IDE); circuiti dimostrativi con microcontrollore per le esercitazioni,
strumentazione elettronica di uso generale (alimentatori, multimetri, oscilloscopi).
Testo in uso:
Non ho trovato un testo in commercio che possa da solo coprire una parte significativa del
programma perciò ho fatto riferimento, per quanto possibile, ai testi usati in altre materie.
In particolare per la trattazione dei sensori ho spesso tratto spunto dai testi di Sistemi ed
Elettronica che ho integrato con qualche dispensa.
Per lo studio del microcontrollore è stata utilizzata una dispensa in italiano, scritta da
docenti di TPS, e il manuale in inglese della famiglia PIC 16F87X. A completamento delle
lezioni teoriche abbiamo analizzato cataloghi (data-sheet) in inglese e gli studenti hanno
integrato il tutto con appunti dalle lezioni.
Per la trattazione di sensori e trasduttori si è fatto riferimento a diversi capitoli del libro
adottato in Sistemi Automatici e ad una piccola dispensa che ho fornito agli studenti.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Durante l’attività di laboratorio brevi accertamenti individuali delle abilità per la parte che
riguarda l’uso del CAD e la progettazione e per stabilire il ruolo e il contributo di ognuno
dei componenti del gruppo.
Prove di laboratorio per la parte di montaggio e collaudo. Relazioni sull’attività di
laboratorio completate durante il periodo di chiusura della scuola.
Verifiche con domande aperte per la parte teorica.
VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
Griglie di Valutazione
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione attiva durante le
video-lezioni.

Se richiesto le prove e le verifiche svolte durante l’anno saranno messe a disposizione della
commissione dal commissario interno di TPEee.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica
CLASSE 5a UA
Descrizione della classe
La classe è composta da 23 alunni pervenuti in quinta, a parte alcuni di loro, con buone
basi. Gli studenti fin dall’inizio si sono dimostrati partecipi ed interessati alla disciplina. Nel
corso dell’anno hanno tutti profuso impegno sebbene in misura diversa. Nell’ambito della
classe ci sono alcuni alunni che hanno raggiunto profitto più che discreto, altri discreto e
tutti gli altri sufficiente. Si può affermare che sia stata una classe in cui si è potuto
lavorare bene e gli argomenti svolti sono stati assimilati da tutti gli alunni con evidenti
distinguo come evidenziato dal profitto conseguito singolarmente.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
Gli alunni, prima del mese di marzo, hanno effettuato un considerevole numero di
esercitazioni di laboratorio correlate agli argomenti fino ad allora svolti in classe come
parte teorica. Questo ha permesso loro di assimilare meglio gli argomenti svolti fino a quel
momento.
Successivamente, nonostante le limitazioni avvenute a causa della pandemia, si è riuscito
lo stesso a svolgere un certo numero di argomenti sia dal punto di vista teorico e sia da un
punto di vista applicativo, mediante l’utilizzo di software di simulazione dei circuiti studiati.
Pertanto, hanno acquisito discrete competenze riguardo all’analisi ed allo sviluppo di
progetti nel settore elettronico. Naturalmente nell’ambito della classe, come ribadito sopra,
alcuni si son distinti per la buona organizzazione e strutturazione delle prove eseguite e
per la corretta presentazione del lavoro svolto. Altre competenze acquisite riguardano la
ricerca attraverso il WEB di argomenti di interesse specifico allo scopo di utilizzarle ed
adattarle alle prove di laboratorio eseguite.
ABILITA’
Effettuare misure su circuiti elettronici con l’utilizzo corretto della strumentazione di
laboratorio.
Analizzare la funzione svolta dai blocchi relativi ad un circuito elettronico. Attuare
procedure fondamentali di collaudo e ricerca guasti su semplici circuiti. Decodificare
schemi elettronici e associare funzionalità a schemi noti. Analizzare e dimensionare circuiti
elettronici di media complessità, scegliendo in autonomia componenti e soluzioni più
idonee. Compiere ricerche su cataloghi, data sheets, internet e decodificare le informazioni
tecniche contenute. Produrre documentazione tecnica. Saper utilizzare un PC e i principali
software applicativi per scrivere e documentare, per eseguire calcoli, simulazioni e
tracciare grafici, per ricercare o inviare informazioni su Internet, per disegnare schemi, per
simulare e progettare.
Tutte le abilità sopra elencate sono state conseguite, da parte degli alunni, in misura
variabile come evidenziato dal profitto conseguito singolarmente.
CONOSCENZE
Le conoscenze acquisite dagli alunni in questa disciplina riguardano gli argomenti svolti ed
esposti di seguito nei contenuti disciplinari. Si segnalano a titolo d’esempio alcuni
collegamenti con altre discipline: matematica per l’utilizzo di derivate, integrali, limiti e
studi di funzione. TPSE per l’utilizzo di conoscenze nell’approccio pratico con alcuni
strumenti utilizzati nel laboratorio di elettronica.

1

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Amplificatore Operazionale - ripasso e integrazione.
(Periodo Settembre 2019 – Gennaio 2020 – Ore impiegate 30) - Testo utilizzato in
quarta
Amplificatore Operazionale nella configurazione Invertente e NON Invertente; sommatore non
invertente; amplificatore Differenziale; il CMRR: Rapporto di Reiezione di Modo Comune; Inseguitore
di tensione; esercitazioni su circuiti con A. O. AOSI e AOSNI. Analisi delle relazioni Ingresso/Uscita.
Esempi ed esercizi con ingressi in continua ed in alternata.
Caratteristiche degli AO reali: Correnti di polarizzazione: origine, ordine di grandezza, Esempi e metodi
di compensazione. Correnti di offset. Tensione di offset. Deriva termica. Resistenza di ingresso. CMRR.
Risposta in frequenza. Tempo di salita. Slew rate.
Integratore e derivatore ideale e reale rispettivamente. Circuiti raddrizzatori con A.O. ad una
semionda ed a doppia semionda. Circuiti limitatori con A.O. uno ed a due livelli.
Comparatori: di zero, di tensione, comparatore a finestra, trigger di Schmitt invertente e non
invertente, analisi e dimensionamento di un trigger.

Unità 10 del testo: Generatori di forme d’onda (Periodo Gennaio - Marzo 2020 –
Ore impiegate 40)
Tecniche circuitali: Circuiti di temporizzazione, multivibratori, generatori di rampa. BJT e MOSFET in
funzionamento ON/OFF. Generatori d'onda quadra con A.O. con alimentazione duale, controllo su
ampiezza, frequenza e duty-cycle. Monostabile con AO. Generatore di rampa. Generatore di onde
triangolari. Multivibratori a porte logiche: La porte CMOS. Astabile e Monostabile a porte CMOS.
Multivibratori monostabili attivi sul fronte di salita e di discesa con porte CMOS. Astabile a trigger di
Schmitt. Il timer 555 – Struttura e Principio di funzionamento - Astabile e Monostabile con TIMER NE
555.

Unità 9 del testo: Generatori di segnali sinusoidali - (Periodo Aprile – Maggio 2020
- Ore impiegate 10)
Oscillatori Sinusoidali: Il criterio di Barkhausen e le condizioni di innesco. Oscillatori per basse
frequenze: oscillatore a sfasamento con Amplificatore Operazionale, oscillatore con rete di Wien con
Amplificatore Operazionale. Stabilità e frequenza. Oscillatori al quarzo.

Macchine elettriche - (Periodo Novembre 2019 – Maggio 2020 - Ore impiegate 35)
Unità 1 del testo: Macchina a CC, Dinamo a magneti permanenti - Introduzione, circuito
magnetico della macchina a c.c., avvolgimento indotto, calcolo della tensione generata, costante di
tensione, dinamo a MP come generatore reale, coppia resistente e costante di coppia, potenza
elettrica e meccanica, perdite e rendimento.
Unità 2 del testo: Motore a CC a MP - Funzionamento a vuoto della macchina a c.c. come motore,
funzionamento sotto carico e caratteristica esterna, variazione delle caratteristiche al variare della
tensione di alimentazione, Accelerazione e costante di tempo meccanica.
Unità 3 del testo: Macchina a CC a campo avvolto - Introduzione e reazione di indotto, dinamo
con eccitazione indipendente: caratteristica a vuoto e sotto carico. Dinamo con eccitazione in
derivazione: funzionamento a vuoto e sotto carico. Dinamo con eccitazione composta e in serie:
schemi principali. Motore a CC con eccitazione indipendente. Regolazione. Aspetti basilari. Motori con
eccitazione in derivazione e in serie, solo gli schemi di base.
Unità 4 del testo: Motore step – Introduzione e principio di funzionamento. Realizzazione
costruttiva. Struttura fondamentale del motore step ibrido.
Unità 7 del testo: Motore brushless – Motore brushless DC. Principio di funzionamento del motore
brushless DC. Cenni sul motore brushless DC.

Attività di laboratorio






Studio e applicazione del comparatore a finestra.
Studio di un TRIGGER di SCHMITT.
Multivibratori realizzati con Amplificatori Operazionali: Astabile, Monostabile e Generatore di
onde triangolari.
Generatori di forme d'onda a CMOS: Astabile e Monostabile
Nell’ambito della DaD: Simulazione di circuiti di controllo del Motore in continua a PM e del
Motore in continua Passo Passo.
2

Ore svolte fino al 25 maggio 2020 111.
Altri 4 ore sono previsti fino a fine anno e pertanto il totale diventerà: 115 ore.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le lezioni teoriche sono state di tipo frontale e interattive con disponibilità dell’insegnante ad ulteriori
spiegazioni per gli studenti che le hanno

richieste.

Di ogni argomento trattato sono stati fatti

numerosi esercizi in gran parte forniti nel testo in adozione alla fine di ogni capitolo.
Le attività di laboratorio sono state svolte dai due insegnanti, di teoria e di laboratorio, in pieno
accordo sulle scelte didattiche e sulle modalità di procedura. Le lezioni pratiche hanno riguardato la
realizzazione di semplici circuiti applicativi della teoria vista in classe. In laboratorio, inoltre, gli alunni
hanno potuto acquisire conoscenza sull’utilizzo degli strumenti e sulla componentistica.

MATERIALI DIDATTICI
LIBRI DI TESTO: E&E a colori, Vol. 3°, Corso di Elettrotecnica ed elettronica; Autori: Cuniberti – De
Lucchi – Galluzzo – Bobbio e Sammarco. Editore: Dea Scuola - Petrini
Appunti dalle lezione.
In occasione delle esercitazioni di laboratorio per i datasheet ed altro, spesso si è ricorso al WEB.
Sono stati inoltre, utilizzati gli strumenti, i manuali e i data sheet disponibili nel laboratorio di misure
elettroniche e telecomunicazioni fino a febbraio 2020.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sono state effettuate in modo programmato, alla fine di ogni blocco tematico e
generalmente sono state del tipo a risposta breve e/o con semplice problema da risolvere. Le verifiche
sommative sono state principalmente di tipo scritto (eventualmente con parte dedicata alla
valutazione orale), integrate da verifiche orali (o scritte), soprattutto relativamente a quegli alunni che
hanno riportato nelle precedenti verifiche scritte dei risultati non soddisfacenti e che lo abbiano
richiesto espressamente. La prevalenza di prove scritte rispetto a quelle orali, è stata giustificata
dall’intento di lasciare un numero adeguato di ore di lezione alla spiegazione ed allo svolgimento di
esercizi ed anche dalla maggiore oggettività che si raggiunge nelle valutazioni. Nel corso del secondo
periodo, nonostante la pandemia, sono state effettuate lo stesso un numero sufficiente di verifiche.
sono state un po diverse è stata effettuata una verifica rivolta esclusivamente agli alunni che avevano
riportato un rendimento insufficiente in una o più parti del programma svolto nel primo periodo.
Tutte le esercitazioni di laboratorio sono state eseguite facendo lavorare gli alunni a gruppi di 2 e 3
persone. Ogni prova è stata effettuata mediante realizzazione del circuito, simulazione, sintesi dei risultati
e relazione sul lavoro svolto.

VALUTAZIONE
Per le prove scritte, di tipo strutturato o semistrutturato, la valutazione per la sufficienza è stata
fissata ogni volta al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi. Ad ogni risposta è stata assegnata
una valutazione tale che la votazione massima sia 10 e quella minima 1.
Per valutazioni superiori o inferiori alla sufficienza la votazione è stata proporzionale alla quantità di
domande/risposte in modo corretto o parzialmente corretto.
Nelle prove in laboratorio si sono valutate le prove svolte e le relazioni prodotte al termine di ogni
singola esperienza tenendo conto dei seguenti punti:
- individuazione dei concetti teorici alla base dell’esperienza effettuata;
- descrizione degli strumenti di misura;
- descrizione della procedura di misura;
- progetto sviluppato;
- capacità di utilizzare gli strumenti usati in modo autonomo ottenendo misure attendibili;
- completezza e correttezza della documentazione prodotta al temine delle varie esercitazioni.
La valutazione di laboratorio al termine dell’anno scolastico fa parte integrante del voto unico della
materia soltanto per le sole prove che l’alunno ha effettuato da solo, in propria autonomia, mentre le
valutazioni delle prove eseguite in gruppo sono state utilizzate solo come arrotondamento in positivo o
in negativo a seconda se sufficienti o insufficienti, per la valutazione complessiva.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le verifiche scritte effettuate durante
l’anno fino a fine febbraio 2020.
In ogni caso la valutazione orale, scritta e di laboratorio, ci si è basati sulla griglia di valutazione unica
decisa dal DEA, consultabile al seguente link:
3

Griglia unica di Valutazione
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI

Materia: __SISTEMI AUTOMATICI_________________________________
Classe: __5UA______
Descrizione della classe
La classe è composta da 23 studenti. La maggioranza ha dimostrato durante l’anno un
discreto impegno e una partecipazione attiva alle lezioni pur con notevoli differenze di livello
tra i singoli studenti. Alcuni studenti sono rimasti sempre passivi, con uno studio e un
impegno finalizzato esclusivamente alle verifiche.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE

Le competenze sotto evidenziate si intendono raggiunte da un limitato numero di
studenti e dovranno comunque essere rafforzate dalla necessaria esperienza
lavorativa:






utilizzare la strumentazione di laboratorio con i relativi pacchetti software e
applicare metodi per effettuare verifiche, controlli e collaudi
saper ideare e sviluppare programmi in linguaggio di alto livello per
microcontrollore della famiglia PIC riferiti ad alcune applicazioni
saper ideare e sviluppare programmi in un linguaggio adatto al controllore
logico programmabile (PLC) riferiti ad alcune applicazioni
analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a specifiche assegnate utilizzando la terminologia propria della
disciplina, anche in forma orale

ABILITÀ

Le abilità elencate si intendono raggiunte in modo sufficiente dalla maggioranza
della classe, 1 studente è insufficiente; inoltre, si segnalano 4 studenti che, nel
corso dell'anno, hanno saputo utilizzare le abilità e le conoscenze con autonomia e
rielaborazione personale.











Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori.
Realizzare programmi a alto livello relativi alla gestione di sistemi automatici
con acquisizione ed elaborazione dati per microcontrollore della famiglia PIC.
Saper interpretare ed utilizzare il manuale dei microcontrollori della famiglia
PIC e la documentazione disponibile
Rappresentare semplici sistemi di automazione con PLC applicati ai processi
tecnologici
Utilizzare gli strumenti di laboratorio, scegliendo tra i metodi di misura e
collaudo possibili.
Interpretare i risultati delle misure.
Progettare sistemi di controllo.
Utilizzare strumenti di misura
Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente
complessità nei contesti specifici.
Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla gestione di
sistemi automatici.
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Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase
progettuale
Progettare sistemi di controllo.
Descrivere i sistemi di acquisizione dati.
Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di semplici
sistemi.
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione industriale in
riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche,pneumatiche.
Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo.
Utilizzare pacchetti software di simulazione dei sistemi, interpretandone i
risultati.
Consultare i manuali d’uso e di riferimento.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua
inglese.

CONOSCENZE

Le conoscenze elencate si intendono acquisite in modo sufficiente
dalla
maggioranza della classe con le stesse segnalazioni quantitative relative alle
abilità, pur essendo per alcuni una conoscenza mnemonica priva di rielaborazione
personale. Ciò indica una certa difficoltà nell’utilizzare le conoscenze al fine di
realizzare le precedenti competenze, se alcuni studenti non vengono
sufficientemente guidati dagli insegnanti.






















Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura.
Uso di software dedicato specifico del settore.
Fondamenti di linguaggi di programmazione per utilizzare trasduttori e
attuatori per l’acquisizione dati.
Tecniche di misura, di rilevamento automatico dei dati e di controllo.
Elementi fondamentali dei dispositivi di interfacciamento e di controllo di
sensori e attuatori
Sistemi programmabili
Architettura, istruzioni e modalità di indirizzamento di un microcontrollore
della famiglia PIC
Caratteristiche generali del linguaggio ad alto livello di un microcontrollore
della famiglia PIC
Sistema di sviluppo di un microcontrollore della famiglia PIC Software
dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione
Programmazione di sistemi a microcontrollore
Richiami di elettropneumatica
Sensori ed attuatori utilizzati in semplici sistemi di controllo a PLC.
Caratteristiche generali dei controllori logici programmabili (PLC)
Sistema di sviluppo di un PLC: software dedicati per la progettazione,
l’analisi e la simulazione
Programmazione dei Controllori a Logica Programmabile
Descrizione e programmazione dei dispositivi integrati all’interno dei
microcontrollori
Criteri per la stabilità dei sistemi
Sistemi automatici di acquisizione dati
Caratteristiche tecniche dei convertitori di segnale
Manualistica d’uso e di riferimento.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

MODULO 1 IL PIC16F876A E LE SUE APPLICAZIONI
PIC16F876A: datasheet, piedinatura, PORT di ingresso uscita,
ambiente MPLABX, impostazione di un nuovo progetto, scrittura di
un semplice programma di attesa livello basso e poi attesa livello
alto sul pin RB0
Programmi di esempio con utilizzo di pulsanti e led
Utilizzo del display 7 sementi anche con la tecnica del multiplexing
l display LCD 16 X 2, piedinatura e relativo significato, funzioni di
libreria per la gestione del display, esempi di gestione con
stringhe, variabili float e int, esempi di utilizzo e relativo collaudo
I canali analogici con il PIC e la loro configurazione: lettura e
interpretazione del datasheet; esempi di programmazione con
collaudo
Gestione dell'interrupt; bit di enable e bit di flag, esempi di
gestione di interrupt da RB0 e dal TMR0, calcolo del tempo
generato dal Timer0 (anche con conteggio degli overflow);
progetto con doppio interrupt da RB0 e dal TMR0; progetto con 3
interrupt da TMR0, RB0 e RB4
Motivazione dell'uso del PWM con gli attuatori; configurazione dei
registri per la gestione del PWM con il PIC, esempio di programma
con periodo e duty cycle costante
Utilizzo circuito di potenza per comando motore dc con transistor e
relativo progetto; dimostrazione della formula di calcolo del duty
cycle partendo dalle formule indicate nel manuale;
progetto
comando motore con spunto e aumento di velocità in 10 passi
Progetto variazione velocità motore con comando da trimmer
Progetto ADC PWM e collaudo del programma

Da Settembre a
Febbraio nelle ore di
laboratorio
ore 61

MODULO 2 ANALISI DI SISTEMI CON LE TRASFORMATE
DI LAPLACE
Significato della funzione di trasferimento e della risposta in
frequenza di un sistema, blocchi in cascata, in parallelo e in
retroazione negativa e positiva
Determinazione uscita sistema del 2* ordine con poli complessi
coniugati, interpretazione uscita come oscillazione smorzata
Indicazioni per il calcolo di modulo e fase di numeri complessi
Andamento osciilatorio smorzato con fase iniziale nulla, regole di
costruzione grafica ed esempi; andamento oscillatorio smorzato
con fase inziale positiva o negativa
sistemi del secondo ordine, tipologia ed esempio dal sistema
massa molla e del circuito RLC; funzione di trasferimento del
circuito RLC
Funzione di trasferimento generica di un sistema del secondo
ordine, come si ricavano i parametri smorzamento, pulsazione
naturale e guadagno K, comportamento di un sistema del secondo
ordine al variare del parametro smorzamento in risposta ad un
impulso e ad un gradino
Teorema del valore iniziale e del valore finale (enunciati e
applicazione)
Significato dei parametri guadagno statico, smorzamento e
pulsazione naturale
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MODULO 3 I DIAGRAMMI DI BODE
Scala logaritmica in ascissa, sommabilità dei grafici elementari del
modulo, grafico di una costante e di un termine s
Grafici di termini elementari ( s e (1+sT) )
Esempi di grafici costituiti da più fattorizzata
Calcolo del modulo esatto a una certa pulsazione
Diagramma di Bode della fase, grafico dei termini elementari,
esempi di grafici costituiti da più fattori

MODULO

4

SISTEMI

DI

ACQUISIZIONE

Da Novembre a
Dicembre nelle ore di
teoria
ore 15

E

DISTRIBUZIONE DATI
Conversione analogico digitale: caratterisitica ingresso uscita
a 3 bit, formula del passo di quantizzazione data la tensione
di fondo scala e il numero di bit e formula del codice
decimale in uscita data la tensione di ingresso e il numero di
bit
Catena di acquisizione e distribuzione dati, funzioni del
trasduttore, del condizionatore, del AMUX, del sample hold,
del ADC e gestione del microP
Amux e demux, circuito sample hold con inseguitore a
monte e a valle, ulteriori funzione del condizionatore,
funzione del filtro passabasso a valle del DAC
Funzione del processore in un sistema di acquisizione e
distribuzione dati, DAC e caratteristica ingresso uscita,
schema realizzativo e determinazione della formula ingresso
uscita
Periodo e frequenza di campionamento; teorema del
campionamento
Esercizi di ricostruzione di una sinusoide con campionamento
errato
Spettro segnale campionato e utilizzo del filtro passabasso
per ricostruzione del segnale di partenza
Spettro di un segnale periodico e non periodico, esercizio
con spettro continuo con 2 frequenze di campionamento
Errore di quantizzazione, condizione per corretto
funzionamento adc durante il tempo di conversione
Applicazione della condizione di non necessità del
sample/hold per segnale traingolare, sinusoidale e qualsiasi
con spettro a frequenza massima
Interfacciamento S/H ADC microprocessore: flowchart delle
operazioni per una singola conversione AD
MODULO 5 PLC E PROBLEMI DI AUTOMAZIONE

Da Dicembre a
Febbraio nelle ore di
teoria
ore 10

Da Marzo a Maggio
nelle ore di laboratorio
in videolezione
Ripasso di SFC partendo da semplici problemi di
ore 20
automazione, traduzione in ladder partendo dallo schema

SFC, bobine, contatti, timer, counter.
La struttura parallela in SFC, esempi.
Analisi di una simulazione di seconda prova assegnata lo
scorso anno, prima in versione semplificata, poi con ingresso
analogico. Traduzione in ladder.
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Caratteristiche dei canali analogici in ingresso e in uscita al
PLC S7 300, allineamento a sinistra del risultato della
conversione con bit di segno, risoluzione per una scheda
analogica da 8 a 15 bit + il bit di segno, rappresentazione
binaria
dei
campi
di
ingresso
(campo
nominale,
sovracomando, overflow)
Calcolo delle soglie per il problema del controllo luce
ambientale, le variabili WORD a 16 bit e il tipo INT in S7, le
istruzioni MOVE e CMP ? I dal manuale KOP S7
Soluzione di una seconda simulazione di seconda prova.
MODULO 6 SISTEMI DI CONTROLLO
I sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso, vantaggi
dello schema in retroazione negativa, esempio di schema a blocchi
con relativo dimensionamento di un sistema di controllo della

temperatura ON-OFF.
Tipo di un sistema, errore a regime in risposta a un gradino,
a una rampa e a una parabola; effetto dei disturbi sull'uscita
con utilizzo della sovrapposizione degli effetti e del teorema
del valore finale.
Concetto di stabilità di un sistema, stabilità asintotica e
semplice, instabilità, condizioni per la stabilità legate ai
valori dei poli della fdt del sistema; criterio di Bode per la
stabilità, margine di fase e suo significato pratico.
Metodi di stabilizzazione: riduzione del guadagno di anello,
metodo di spostamento del polo a destra (cancellazione zero
polo), utilizzo di un controllore in un sistema retroazionato
per regolare le caratteristiche di regime e transitorie.
PREPARAZIONE ARGOMENTO COLLOQUIO

Da Marzo a Maggio
nelle ore di teoria in
videolezione
ore 20

Da Maggio a giugno
ore 6 in videolezione

ATTIVITA’ VARIA
Sorveglianza, ripasso con gli studenti non impegnati in PCTO,
analisi dei PCTO

Totale ore

durante l’anno
scolastico
ore 12
158

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

Le lezioni teoriche sono state di tipo frontale e interattive con disponibilità
dell’insegnante ad ulteriori spiegazioni per gli studenti che le hanno richieste. Le
lezioni pratiche sono consistite nella realizzazione con sviluppo e collaudo di
programmi e nella simulazione di alcuni sistemi il cui funzionamento viene
sviluppato nelle lezioni teoriche. Il lavoro in laboratorio è stato di gruppo (al
massimo 2 persone nel laboratorio di sistemi al primo piano e mirato al “problem
solving”.
Si è adottata una parziale tecnica CLIL per la lettura, traduzione e interpretazione
dei datasheet del microcontrollore PIC16F876A e per la dispensa PLC Programming.
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I contenuti disciplinari svolti nelle ore di laboratorio sono stati strettamente
connessi allo svolgimento del programma teorico. Le attività di laboratorio sono
state svolte, dai due insegnanti, di teoria e di laboratorio, in pieno accordo sulle
scelte didattiche e sulle modalità di procedura. Ogni lezione che si è svolta in
laboratorio ha avuto come scopo l’integrazione e l’approfondimento di quanto
svolto normalmente in classe. A ciò ha provveduto per la parte teorica
l’insegnante di teoria mentre per ciò che ha riguardato le modalità operative
pratiche, (uso degli strumenti, organizzazione del banco di lavoro, procedura
pratica esecutiva), ha provveduto ad istruire gli alunni l’insegnante tecnico
pratico. In ogni caso l’attività è stata svolta da entrambi i docenti nell’ambito
delle proprie competenze.
Nella parte dell’anno svolta con didattica a distanza si è fatto uso dei simulatori
disponibili per gli studenti, ma è venuta a mancare la realizzazione pratica delle
espereinze.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Testo in uso:
Cerri – Ortolani – Venturi: Corso di sistemi automatici per l'articolazione automazione – Hoepli Editore
Vol.3
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE
E' stata cura degli insegnanti fornire materiali per approfondire gli argomenti svolti e/o supplire ad
argomenti svolti in modo sommario sul libro di testo.
In particolare si fa riferimento ai manuali del microcontrollore e del PLC utilizzati con i relativi linguaggi di
programmazione.
Tale materiale è stato utilizzato anche nel corso di alcune verifiche scritte che ne richiedevano l'utilizzo.
Tutti questi materiali sono stati caricati nella sezione didattica del registro elettronico e nell’applicazione
classroom.
SUSSUDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI
Sono stati utilizzati gli strumenti, i manuali e i data sheet disponibili nel laboratorio di sistemi. Inoltre si
sono utilizzati pacchetti software di simulazione di sistemi e apparecchiature elettroniche.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)

Le verifiche sono state effettuate in modo programmato, alla fine di ogni blocco
tematico e generalmente sono state del tipo a risposta breve e con semplici
problemi da risolvere. Le verifiche sommative sono state principalmente di tipo
scritto (5 nel primo periodo e 2 nel secondo). La prevalenza di prove scritte
rispetto a quelle orali, è stata giustificata dall’intento di lasciare un numero
adeguato di ore di lezione alla spiegazione ed allo svolgimento di esercizi ed
anche dalla maggiore oggettività che si raggiunge nelle valutazioni.
Nel secondo periodo si è utilizzata la tecnica dello svolgimento di esercizi e
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problemi assegnati in classroom che ha permesso una valutazione formativa per
tutti gli studenti e ha fornito un ulteriore elemento di valutazione sommativa.
….

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto al
seguente link:
Griglie di Valutazione

A disposizione della commissione le prove effettuate al computer e le verifiche scritte svolte
durante l’anno scolastico, su richiesta al commissario interno di Sistemi.
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ALLEGATO A Materia: scienze motorie e sportive CLASSE 5UA

anno scolastico 2019/2020

Descrizione della classe
La classe durante tutto l’anno scolastico ha dimostrato interesse e partecipazione,
riportando un profitto mediamente più che buono. Diversi alunni hanno partecipato con
continuità nel arco del quinquennio alle attività sportive proposte dalla scuola contribuendo
in modo fattivo anche al conseguimento di risultati importanti. Molti praticano attività
agonistica a livello provinciale e regionale. Il periodo contraddistinto dalla Dad ha visto per
forza la necessità di rimodulare la programmazione che ha cercato di valorizzare le capacità
di responsabilità ed autonomia della classe attraverso dei lavori individuali di pratica motoria
riprodotti in video. La classe ha risposto con interesse producendo materiali mediamente più
che buoni con delle punte ottime facendo emergere oltre alle competenze la loro creatività.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE applicare i principi fondamentali di tecniche individuali e dei gesti sportivi
affrontati, semplici schemi tattici delle discipline di squadra, arbitrare una partita scolastica
utilizzando il codice arbitrale, assumere ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni,
realizzare gesti atletici, utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale, ma
adeguato.
ABILITÀ comprensione ed esposizione essenziale di testi riferiti al regolamento,
all’allenamento, alle varie tecniche sportive e alla parte teorica affrontata; comprensioneapplicazione globale di compiti/situazioni/tecniche motorie e sportive; organizzazione delle
informazioni al fine di produrre semplici sequenze o progetti motori e sportivi.
CONOSCENZE regolamenti degli sport affrontati, sistemi di allenamento più comuni,
principali tecniche sportive,terminologia essenziale della disciplina, nozioni fondamentali di
anatomia fisiologica riferite all’apparato muscolare , cardio-respiratorio e nervoso.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:





Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Preparazione atletica: esercitazioni specifiche, e giochi per la resistenza,
mobilità, velocità,forza, destrezza e coordinazione generale e specifica.

Periodo/ore
6 ore

Giochi sportivi: aspetti tecnici e tattici
della PALLAVOLO
della PALLACANESTRO
del CALCIO A 5
della PALLAMANO
dell’ULTIMATE

8 ore
4 ore
8 ore
4 ore
4 ore

Attività presso il bocciodromo

4 ore

Attività teorica in classe

4 ore

Attività Dad

6 ore

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

Totale ore

48

METODOLOGIE La metodologia e la didattica adottate hanno sempre cercato di
essere un supporto e quindi uno stimolo ad un maggior apprendimento e coinvolgimento
da parte dei ragazzi, utilizzando momenti di socializzazione e di libera espressione quali
lavori di gruppo, circuiti e attività autogestite. Per la Dad si è ricorso fondamentalmente a
stimolare l’interesse la responsabilità e la partecipazione attraverso la condivisione delle
consegne da elaborare.

MATERIALI DIDATTICI. Libro di testo, “In movimento” Fiorini,Coretti Bocchi per la parte teorica;
la palestra, tutto il materiale di piccoli e grandi attrezzi e le strutture sportive presenti
nell’Istituto per la preparazione della parte pratica. Dispensa sul Fair play sportivo
all’interno delle attività svolte per la preparazione alla Cittadinanza e costituzione. (vedi
allegato)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Prove pratiche alla fine di
ogni unità didattica, tese a verificare l’acquisizione degli elementi fondamentali proposti.
Per la parte teorica verifiche scritte.

VALUTAZIONE La valutazione della parte pratica degli alunni è avvenuta tramite
l’osservazione sistematica sia delle capacità di apprendimento e di messa in atto delle
nozioni affrontate, tenendo presente il singolo percorso sviluppato e l’obiettivo da
raggiungere, sia del comportamento individuale e partecipativo, utilizzando la griglia di
dipartimento. Per la parte teorica verifiche scritte utilizzando la griglia di dipartimento.
entrambe allegate. Per quanto riguarda la valutazione Dad si sono prese in esame criteri
come : autonomia, partecipazione, creatività e competenze specifiche durante il percorso
formativo.

Padova, 19 Maggio 2020

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive
Griglia di valutazione per le capacità tecnico-coordinative relative alla competenza del linguaggio
Voto

Descrittori
L'allievo :

1

non conosce e non riesce a realizzare minimamente le richieste motorie previste;

2

ha solo qualche vaga conoscenza circa la richiesta motoria prevista, ma non la riesce a realizzare
minimamente

3

conosce qualche elemento solo in modo molto frammentario, per cui non riesce a realizzare neanche
parzialmente il gesto motorio richiesto

4

conosce qualche elemento, ma è in grave difficoltà nel cercare di eseguire le richieste
motorie previste;

5

conosce sommariamente le tecniche esecutive, ma dimostra ancora diverse lacune
nella realizzazione degli elementi base delle richieste motorie previste;

6

conosce, utilizza e realizza in forma elementare gli schemi motori, anche se non
sempre con efficacia e disinvoltura;

7

conosce e realizza in forma discreta e abbastanza sicura il gesto tecnico richiesto
dimostrando una certa disinvoltura motoria;

8

conosce e realizza in modo pienamente completo, sicuro ed efficace il gesto tecnico
richiesto;

9

conosce, realizza e utilizza il gesto tecnico in modo completo, personale e produttivo
dimostrando un ottimo livello di efficacia e disinvoltura motoria ;

10

realizza e utilizza in modo ottimale e personale il gesto atletico in situazioni variabili e
diversificate.

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive
Griglia di valutazione della conoscenze teoriche su questionari a risposta multipla
Calcolo del punteggio:
% del punteggio
ottenuto nella prova

Voti

Conoscenza dei contenuti

0%

1

Nessuna

1 - 20

2

Minima

21 - 30

3

Frammentaria e molto superficiale

31 - 40

4

Superficiale e spesso confusa

41 - 50

5

Incompleta con incertezze

51 - 60

6

Completa nei contenuti fondamentali

61 - 70

7

Completa

71 - 80

8

Completa e approfondita

81 - 90

9

Completa e molto approfondita

10

Completa, molto approfondita e
assolutamente precisa

91 - 100

FAIR PLAY (in italiano "gioco leale")
è una locuzione inglese che indica un'etica comportamentale improntata al rispetto delle regole
e al riconoscimento e al rispetto dell'altro nei rapporti interpersonali intrattenuti nei vari campi
dell'agire umano.
Il termine è molto usato in ambito sportivo come sinonimo di "sportività", intesa come
quell'attitudine a comportamenti leali, rispettosi dell'avversario, disinteressati al guadagno
economico, che sono ritenuti e sono auspicati come l'essenza del comportamento sportivo
Nel calcio internazionale, il fair play, da un punto di vista formale, è l'impegno ufficiale
assunto dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per promuovere l'etica
nel calcio e dunque prevenire comportamenti quali violenza e discriminazione*.
*Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la discriminazione consiste nel
trattamento, nella considerazione e/o nella distinzione non paritari attuati nei confronti di un
individuo sulla base di un particolare gruppo sociale, classe sociale o categoria in cui la persona
viene percepita come appartenente, anziché basandosi sui suoi singoli attributi. Ciò include il
trattamento sociale di un individuo o di un gruppo, in base alla loro appartenenza effettiva o
percepita, all'interno di una determinata categoria sociale "in un modo che è peggiore del
modo in cui le persone vengono solitamente trattate"[1].
Esso comprende la reazione o l'interazione iniziale del gruppo predominante il quale intende
limitare i membri di un gruppo minoritario nelle opportunità e/o privilegi disponibili invece alla
maggioranza delle altre persone e conducendo in tal maniera all'esclusione sociale delle
persone e/o di quelle entità basandosi su decisioni e motivazioni che possono anche
considerarsi per certi versi del tutto irrazionali[2].
Negli Stati Uniti d'America è stata istituita una politica governativa conosciuta come "azione
positiva" per incoraggiare i datori di lavoro e le università a ricercare ed accettare gruppi come
gli afroamericani e le donne, che sono stati gruppi di rilievo ma oggetti di discriminazioni per
un lungo periodo di tempo [3]. Alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo,
il sessismo, l'antisemitismo e l'omofobia.
Lo sport ha un ruolo importante in qualsiasi contesto venga praticato, nelle grandi e
piccole comunità; cominciando dalle partite e dai tornei amatoriali (organizzati per piacere e
per distrazione), per finire ai campionati ufficiali e alle federazioni, tutti indistintamente,
attraverso la pratica della disciplina sportiva, partecipano, giocano, si allenano e
apprendono. Bisogna essere sereni di fronte alla sconfitta, nessuno è capace di vincere
sempre. Talvolta si vince, altre volte si perde, ma quando si perde bisogna mantenere la
propria dignità. I valori dello sport vengono rispettati attraverso giusti comportamenti, al fine
di ricercare la vittoria tramite un confronto leale con gli avversari: è proprio questa l’etica
sportiva attraverso la quale si apprende il rispetto verso gli altri. L’essere antisportivo altro
non fa che assicurarsi, nella maggior parte dei casi, la vittoria in modo sleale penalizzando in
maniera compromettente l’avversario. Non bisogna accusare nessuno delle proprie sconfitte.
La lealtà nello sport prende il nome di fair play: è benefica per l'individuo, per le
organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso.
Va ricordato, infatti, come gli atleti, in particolare quelli che praticano l’attività sportiva ai più
alti livelli, rappresentino per molti giovani dei modelli di riferimento ed abbiano, dunque, una
grande responsabilità nei loro confronti. Loro per primi devono fornire sani modelli
comportamentali e metterli in pratica durante lo svolgimento dell’attività sportiva, senza
lasciarsi andare a gesti ed atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli avversari, degli
arbitri, dei compagni, della società, perché si potrebbe correre il rischio di trasmettere ai
bambini atteggiamenti negativi che quest’ultimi potrebbero reiterare a loro volta, legittimati dal
fatto che gli amati idoli li abbiano adottati in campo.
Ma quindi, cosa intendiamo per Fair Play?
Fair play è un’espressione che significa gioco leale.
Non si tratta di una regola scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da
adottare nella pratica delle diverse discipline sportive. Le prime regole del fair play si sono

elaborate nella società aristocratica inglese e non rispettarle significava essere immeritevole di
praticare uno sport. Se non si accettavano le regole e i principi del gioco, in nome della vittoria
a tutti i costi, si era considerati indegni, disonesti e si era disprezzati profondamente. Fair play
significa rispettare le regole e l'avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere
che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all'impegno profuso e che, quindi, lo sport non è
altro che una straordinaria occasione formativa di partecipazione e di assunzione di
responsabilità. Il Fair Play è lotta all'inganno, alla violenza fisica e verbale, allo
sfruttamento e alla corruzione. Lo sport praticato con fair play offre agli individui l'opportunità
di conoscere meglio se stessi; di fissare e di raggiungere, attraverso la perseveranza e il
sacrificio, gli obiettivi desiderati; di ottenere successi personali; di acquisire e migliorare le
proprie capacità tecniche e dimostrare abilità; di interagire socialmente, divertirsi e
raggiungere un buono stato di salute.
Nel 1975 il C.I.F.P. (Comitato Internazionale Fair Play) pubblicò “La Carta del Fair Play”, un
documento che racchiudeva i concetti fondamentali del fair play. Questo documento
rappresenta i nobili principi a cui chiunque pratichi lo sport dovrebbe ispirarsi. Qui di seguito, i
dieci punti su cui esso si fonda.
- Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta in gioco e dall’importanza della
competizione, un momento privilegiato, una specie di festa.
- Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato.
- Rispettare i miei avversari come me stesso.
- Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno
diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo.
- Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti.
- Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
- Rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta.
- Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione.
- Portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo.
- Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi
suddetti.
Se tutti noi, chi nel proprio ruolo (atleti, tecnici, dirigenti e tifosi) seguissimo questi 10 punti,
renderemmo di certo lo sport più sano e bello e i bambini che si apprestano ad iniziare
un’attività sportiva inizierebbero un cammino più sereno ed educativo rispetto a quanto non ci
sia adesso. Bisogna, quindi, sostenere il fair play, perché chi gioca lealmente è sempre
vincitore.
Le regole del Fair Play










Fare di ogni gara un momento privilegiato di incontro e festa con i coetanei.
Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco.
Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati.
Accogliere le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori ha diritto all'errore
anche se fa di tutto per non commetterlo.
Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole.
Non usare artifizi ed inganni per ottenere il successo.
Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta.
Prestare soccorso ad ogni giocatore ferito o comunque favorirlo.
Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio
comportamento i principi su esposti.

Grandi esempi di fair play sportivo da citare e da ricordare
Molto poco è stato detto di quest'episodio accaduto nel dicembre del 2012. L'atleta basco Ivàn
Fernandez Anaya stava partecipando ad gara di cross-country a Burlada (Navarra). Era in
seconda posizione, a qualche distanza dal leader della gara Abel Mutai, medaglia di bronzo
nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Londra, 2012. Entrati nella dirittura d'arrivo, il corridore
kenyano si incamminava nella direzione sbagliata: l'atleta basco anzichè approfittare
dell'errore del diretto avversario e tagliare il traguardo per primo, a gesti ha certo di attirare la
sua
attenzione
per
indurlo
a
riprendere
a
correrenella
corretta
direzione.

Davvero un raro esempio di fair play sportivo che ha tanto da insegnare: una grande lezione di
vita per i più giovani che cominciano ad affacciarsi sul mondo dello sport.

Al Goodison Park di Liverpool va in scena Everton-West Ham Utd. Al 90esimo, sul risultato
fissato sull’1-1 il portiere dei Toffees Paul Gerrard esce al limite dell’area, ma le sue ginocchia
cedono e lui cade a terra, lasciando la porta sguarnita. Trevor Sinclair, ala destra degli
Hammers, approfitta dell’infortunio del portiere per superarlo e crossare al centro, in attesa
che un suo compagno approfitti delle circostanze per insaccare in rete.
Il pallone, però, arriva a Paolo Di Canio, che invece di tirare in porta, lo blocca con le mani
fermando il gioco. Un gesto che lascia tutti senza parole e che all’attaccante italiano vale il
FIFA Fair Play Award e una lettera di encomio firmata da Joseph Blatter.
Questo è sicuramente uno dei gesti di fair play più noti della storia del calcio recente. Ma ce ne
sono anche tanti altri, in campionati anche meno blasonati, che mostrano come in campo, oltre
alla tecnica e alla grinta, scenda anche il cuore.

ULTIMATE
La sportività è un fattore chiave per uno sport che ha deciso di eliminare la figura dell’arbitro”
Rispetto e sportività
L’Ultimate è uno sport che non prevede la figura dell’arbitro perchè si basa sul rispetto delle
regole e dei giocatori, cosa che contribuisce ad aumentare la sportività. Esistono molti sport di
squadra di collaborazione/opposizione e senza contatto fisico, ma l’Ultimate è senza dubbio
l’unico che si pratica con successo attraverso l’auto-arbitraggio, senza la presenza di una figura
arbitrale esterna.
Perchè non c’è l’arbitro?
Risulta sempre difficile spiegare a chi non conosce l’Ultimate che in questo sport tutti
rispettano le regole, senza falli o scorrettezze, addirittura senza bisogno della presenza di un
arbitro! La domanda infatti potrebbe essere capovolta: “Perchè esistono gli arbitri negli sport di
squadra?”
Effettivamente questa è la caratteristica che rende l’Ultimate uno sport davvero unico.
Ma le regole si spingono oltre. Non solo non esiste la figura dell’arbitro, ma addirittura non
sono previste sanzioni proprio perchè non sono previsti i trasgressori; per cui per essere un
giocatore di Ultimate non c’è altra scelta che la correttezza sportiva. Questo voto di rispetto
delle regole e degli avversari è noto come “Spirit Of The Game” (SOTG), qualcosa di
imprescindibile per giocare a Ultimate. Così recita un paragrafo delle regole ufficiali della
WFDF: “L’Ultimate incita alla sportività e al ‘fair play’. La competizione estrema è incoraggiata a
patto che questo non significhi infrangere le regole, perdere il rispetto tra i giocatori e il
genuino piacere di giocare”.

L’unione dei sessi
L’Ultimate è uno sport misto, dato che le squadre possono essere composte da giocatori di
ambo i sessi, cosa che senza dubbio contribuisce ad una educazione verso l ‘uguaglianza dei
sessi.
Nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, si sviluppa come uno sport praticato da ragazzi e
ragazze. Questa tradizione si va mantenendo viva, nonostante la competitività e il livello di
gioco siano cresciuti notevolmente in questo ultimo decennio.
Lo dimostra il fatto che benchè sia stata creata la categoria femminile (Womens), non è mai
stata creata quella maschile, bensì la ‘Open’, che come dice il nome stesso è aperta a qualsiasi
classe di giocatore (età, sesso…). Le più spavalde giocatrici possono così misurarsi con gli
uomini, e anche con successo, dato che l’abilità tecnica unita alla lucidità di gioco permettono
loro di bilanciare le capacità fisiche degli uomini. Si è verificato in più di un’occasione che una

squadra composta esclusivamente da ragazze abbia partecipato ad un torneo Open dove le
restanti squadre erano tutte formate da ragazzi.

RUGBY
Comportamento.È difficile a prima vista, per un semplice osservatore, comprendere i principi
che guidano questo gioco che sembra comportare una serie di contraddizioni. Per esempio, è
perfettamente accettabile esercitare una pressione fisica estrema su un avversario, con lo
scopo di ottenere la conquista del pallone, ma senza l’intenzione o la malizia di ferire
l’avversario. Questi sono i limiti all’interno dei quali devono operare giocatori e arbitri ed è la
capacità di fare questa sottile distinzione, affiancata da autocontrollo e disciplina, sia a livello
individuale che collettivo, che si basa il codice di condotta.
Spirito Una gran parte dell’attrattiva del Rugby risiede nel fatto che viene giocato allo stesso
tempo alla lettera e secondo lo spirito delle Regole di Gioco. La responsabilità in questo ambito
non dipende da una sola persona ma ricade su allenatori, capitani, giocatori e arbitri. E’ grazie
a un senso della disciplina, dell’autocontrollo e del rispetto reciproco che lo spirito del Rugby è
fiorente. Sono queste qualità, nel contesto di ogni sport così fisico come il Rugby, che forgiano
lo spirito di cameratismo e il senso di fair play che determinano il continuo successo e la
sopravvivenza di questo sport. I giocatori hanno l’obbligo prioritario di osservare il
regolamento e rispettare i principi del fair play. Le regole devono essere applicate in modo da
assicurare che il gioco del rugby sia praticato conformemente ai principi del gioco. Gli ufficiali
di gara raggiungono questo obiettivo tramite correttezza, coerenza, sensibilità e, ove
opportuno, gestione delle situazioni. D’altra parte, è responsabilità di allenatori, capitani e
giocatori rispettare l’autorità degli ufficiali di gara.
Conclusioni, Il Rugby è definito come uno sport per uomini e donne, ragazzi e ragazze.
Genera lavoro di squadra, comprensione, collaborazione e rispetto per i partecipanti. I suoi
pilastri sono, da sempre:


Il piacere di partecipare



Il coraggio e le capacità richiesti dal gioco




La passione per uno sport di squadra che arricchisce le vite di tutti coloro che ne sono
coinvolti
Le amicizie per la vita che si creano attraverso il comune interesse nel gioco.

È proprio grazie alle caratteristiche atletiche e di intensità fisica del Rugby che esiste un senso
così nobile dell’amicizia prima e dopo le gare. La storica tradizione, che vede i giocatori delle
due squadre ritrovarsi e divertirsi fuori dal campo, in un contesto sociale, rimane al cuore del
gioco.
Il Rugby è pienamente entrato nell’era del professionismo, ma ha conservato lo spirito e le
tradizioni di uno sport ricreativo. In un’epoca in cui molte qualità sportive tradizionali si stanno
indebolendo o addirittura rischiano di scomparire, il Rugby può essere fiero della sua capacità
di conservare alti standard di sportività, di etica e di fair play.

