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PREMESSA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) definisce la complessa progettualità dell’Istituto 
scolastica e l’impianto organizzativo che la sostiene. 
La programmazione disciplinare, di competenza dei docenti, costituisce proprio  
l’ espressione più diretta di tale Offerta formativa avendo lo scopo di: 
Tradurre in atto le scelte formative dell’istituzione scolastica 
Rendere esplicita l’offerta formativa , affinché sia condivisa da studenti e famiglie (contratto 
formativo) 
I docenti, riunendosi per gruppo di materia (dipartimento disciplinare) hanno il compito di:  
Coordinare le attività dei docenti di una stessa disciplina 
Predisporre e aggiornare la programmazione didattica disciplinare 
Verificarne lo sviluppo attraverso strumenti opportuni 
Curare le fasi del recupero dei debiti formativi 
 
La programmazione disciplinare indica: 

Finalità dell’insegnamento 
Obbiettivi di apprendimento 
Contenuti 
Metodi 
Tipologie verifiche 
Criteri di valutazione 
 
In tal senso il presente  documento è  parte integrante del P.O.F. offrendo alle famiglie un 
ulteriore strumento di conoscenza dell’ operato dell’Istituzione Scolastica. 
Le profonde trasformazioni che la scuola ha affrontato in questi ultimi anni ( Autonomia, 
innalzamento dell’obbligo scolastico, riforma dei cicli ecc…)  hanno richiesto e continueranno a 
richiedere a tutti i docenti doti di flessibilità, cultura organizzativa, elevata professionalità e 
capacità approfondita di analisi disciplinare, al fine di garantire ai nostri giovani una 
formazione valida ed efficace 
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                                                            ITALIANO 

TRIENNIO 
FINALITA’ 

1.educare all’uso cosciente di testi presenti nella comunicazione verbale a 
livelli sempre più elaborati e complessi 

2.assumere la testualità come momento unificante fra il linguistico ed il 
letterario; 

3.educare alla lettura letteraria nel duplice senso di conoscere e 
comprendere; 

 
 

A . EDUCAZIONE LETTERARIA 
 

OBIETTIVI 
 
        Conoscenze: 

•conoscere i contenuti proposti 
•conoscere il concetto di sistema letterario inteso come insieme di testi nella loro 
interrelazione 

•consolidare la conoscenze delle principali tecniche di analisi del testo narrativo e 
poetico 
 
Competenze 

•comprendere l’evoluzione della lingua, attraverso la lettura di testi di epoche 
diverse 

•comprendere il rapporto fra forma / contenuto e la dinamica del loro rapporto 
all’interno del testo (intratestualità) 

•comprendere analogie/differenze fra le opere dello stesso genere e/o di generi 
diversi (intertestualità); 

•riconoscere gli elementi esterni al testo che interagiscono con esso 
(extratestualità) 

•interpretare la definizione di genere letterario  
•comprendere il concetto di continuità/innovazione 
•analizzare il testo sotto l’aspetto verbale: comprende la lingua, le frasi che 
costituiscono il testo sintattico: relazioni logiche, temporali, spaziali che 
intercorrono fra le parti del testo semantico: comprende i temi e le loro 
combinazioni 

•individuare e definire le funzioni letterarie svolte dalle singole tecniche narrative 
utilizzate nella costruzione dei testi in prosa e poesia 
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CONTENUTI: 
 
Premessa: 
Autori, argomenti e testi possono, secondo la libera progettazione del docente, 
essere presentati attraverso diversi percorsi didattici 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO PER LE CL III 

 

1. DALLA SOCIETA' FEUDALE ALLA SOCIETA' BORGHESE 
 
•Il contesto storico-culturale 
•la letteratura epico – cavalleresca : caratteri e temi 
•la poesia religiosa: autori principali, opere 
•la poesia lirica: temi e caratteri della lirica provenzale e della scuola siciliana 
•la poesia comico-realistica 
•il "Dolce stil novo" 
•Dante Alighieri: l'intellettuale civilmente impegnato, la missione del dotto, la questione della 

lingua, vita, opere 
•La Divina Commedia 
•Dalla società comunale alla società delle corti signorili: 
•Francesco Petrarca: un nuovo modello di intellettuale, la scoperta della coscienza moderna, 

classicità e cristianesimo, la ricerca formale e il rinnovamento della poesia lirica nel 
Canzoniere : lettura e analisi di alcune liriche.  

•Giovanni Boccaccio: temi e caratteri del Decamerone, la lingua e lo stile, la vocazione 
umanistica: lettura ed analisi di alcune novelle. . 

 
2. LA CIVILTA' UMANISTICO-RINASCIMENTALE 
 
•Il contesto storico-culturale 
•Ludovico Ariosto, Orlando furioso: lettura di alcuni passi 
•Niccolò Machiavelli, Il Principe: conoscenza generale dell'opera; lettura di alcuni capitoli. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO PER LE CLASSI QUARTE 

 

1. L’ ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E DEL BAROCCO 
•Il contesto storico-culturale                                                              
•Galileo Galilei: progetto culturale e politico, da scienziato a filosofo; le scelte linguistiche e 

nascita della prosa scientifica.  
•Il teatro tra '500 e '700: 
     il teatro della Commedia dell'Arte (caratteri e pubblico); dalla Commedia dell'Arte  
     italiana al teatro europeo; la tragedia (caratteri e pubblico) 
•W. Shakespeare: conoscenza generale dell'autore e dell’ opera; lettura e commento di brani 

tratti dalle opere teatrali 
•Molière, conoscenza generale dell’ opera e delle tematiche, lettura di alcuni passi di 

commedie 
 
 2. MODELLI CULTURALI DEL SETTECENTO 
• Il contesto storico-culturale  
• Illuminismo: caratteri del periodo 
• Vico e l’illuminismo italiano 
• Il romanzo settecentesco(filosofico, borghese, epistolare, gotico) 
• Goldoni e la riforma del teatro: conoscenza generale dell’ autore e delle opere 
• Giuseppe Parini: tra illuminismo e neoclassicismo vita, opere, la critica al concetto di nobiltà 
 
3. MODELLI CULTURALI DELLA PRIMA META’ DELL’ OTTOCENTO 
•Il contesto storico culturale 
•Il neoclassicismo : caratteri del movimento 
•Il preromanticismo: Lo Sturm und Drang 
•La narrativa della prima metà dell’Ottocento 
•Ugo Foscolo: il poeta di un’epoca di transizione, vita,opere  
•Il romanticismo:  Caratteri del movimento 
•Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica leopardiana 
•Alessandro Manzoni: vita, opere, Illuminismo, romanticismo e cristianesimo 
•I Promessi sposi: l'opera, le tematiche, analisi di alcuni capitoli 
•Lettura di almeno tre opere di narrativa contemporanea italiana o straniera 
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PROGRAMMA DI ITALIANO PER LE CLASSI QUINTE 

 
1. L'ETA'DEL REALISMO 
 

•Il contesto storico  
• Il Positivismo e il Naturalismo francese 
•Il verismo e Giovanni Verga: autore, opere, tematiche 
•Le avanguardie artistiche e il futurismo 
•La Scapigliatura 
 

2. IL DECADENTISMO 
 

• Il contesto storico  
•Il Decadentismo europeo 
•Il Decadentismo italiano 
•Giovanni Pascoli: vita, opere, tematiche 
•Gabriele D'Annunzio: vita, opere, tematiche 
 
 

3. LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’ UOMO MODERNO:  
NEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 
•Italo Svevo: vita, opere, tematiche 
•Luigi Pirandello: vita, opere, tematiche 
•il romanzo europeo 
 

4. LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’ UOMO MODERNO:  
NELLA POESIA DEL NOVECENTO 
 

•Giuseppe Ungaretti e la poesia pura: autore, opere, tematiche 
•Eugenio Montale : autore, opere, tematiche 
 
 

5. LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 
• Il contesto storico 
•Il Neorealismo: la funzione dell'arte, la novità dei contenuti e del linguaggio, la letteratura e 

il cinema 
•Il romanzo del secondo novecento: vita, opere, tematiche di alcuni tra i maggiori autori 

italiani e stranieri 
 
 
 
 
 
B . EDUCAZIONE LINGUISTICA 
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OBIETTIVI 

Competenze 

Parlato 

•Esporre oralmente attraverso una efficace pianificazione del discorso e presentare 
l’argomento in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle 
diverse discipline. 

•discutere ed approfondire gli argomenti proposti con ricchezza argomentativi 
•operare collegamenti fra i contenuti 
•operare collegamenti fra contenuti ed attualità 
•esporre in modo sicuro ed originale 
•esporre l’argomento scelto nel tempo assegnato 
•consolidare capacità critiche: distinguere fatti da opinioni, indizi, esempi, citazioni 
•esprimere riflessioni motivate 
•rielaborare in modo personale i contenuti 
•proporre soluzioni divergenti 
 Scritto 
•utilizzare correttamente le regole ortografiche e morfosintattiche 
•utilizzare il lessico in modo adeguato 
•utilizzare registri diversi in relazione allo scopo e al destinatario 
•organizzare in modo pertinente i dati raccolti 
•produrre testi coerenti e coesi 
•produrre varie tipologie di elaborati di cui riconoscere le caratteristiche strutturali, 

i procedimenti tecnici e i meccanismi linguistici: 

METODO 

•Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni in classe, lavoro di gruppo 
STRUMENTI 

•tavole cronologiche-sinottiche, mappe concettuali, supporti audiovisivi, consultazione 
fonti  

 
VERIFICA 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
 
ITALIANO SCRITTO 
Almeno due/tre   prove compositive quadrimestrali tra le seguenti: 
analisi e commento di un testo letterario; relazione; recensione; saggio breve; articolo di opinione 
culturale e specialistico; tema storico; tesina. 
ITALIANO ORALE 
Almeno due esposizioni quadrimestrali sull’analisi di testi narrativi , poetici e teatrali e sulla 
conoscenza della storia della letteratura (autori e movimenti). 
NOTA. A discrezione del docente, una prova quadrimestrale orale può essere sostituita da una o più 
prove scritte di verifica oggettiva (test VERO/FALSO, questionari a scelta multipla, test a 
completamento e/o associazione, domande aperte).  
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CRITERI di VALUTAZIONE 

ITALIANO SCRITTO 

REALIZZAZIONE LINGUISTICA 

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica, coesione testuale; uso adeguato della 
punteggiatura, adeguatezza e proprietà lessicale. 
 
COERENZA E ADEGUATEZZA. 
Capacità di pianificazione del testo; coerente e lineare organizzazione dell’esposizione e delle 
argomentazioni; presenza di forme discorsive appropriate alla forma testuale e al contenuto; 
complessiva aderenza all’insieme di quanto richiesto. 
 
CONTROLLO DEI CONTENUTI. Ampiezza, padronanza, ricchezza, uso adeguato dei contenuti in 
funzione anche delle diverse tipologie di prove e dell’impiego di materiali forniti; capacità di 
esprimere riflessioni motivate, di rielaborare i contenuti in modo personale e creativo. 
 
ITALIANO ORALE 
 
CONOSCENZA/COMPRENSIONE 
• Conoscenza/comprensione della storia della letteratura (autori e movimenti) 
• Conoscenza/comprensione dei nuclei informativi e tematici di un testo 
• Conoscenza/comprensione del messaggio e dell’intenzione comunicativa  dell’autore 
• Conoscenza/comprensione del messaggio dell’autore, rielaborazione personale e motivata con 

esempi tratti dal testo 

 

LINGUAGGIO 
• Fluidità e chiarezza espositiva 
• Organizzazione e articolazione del discorso 
• Lessico (appropriato/preciso) 
• Registro (adeguato) 
 
ANALISI 
• Analisi delle strutture fondamentali e distintive dei testi narrativi, poetici e teatrali proposti 
• Analisi delle particolarità linguistiche e stilistiche del testo 
• Individuazioni di correlazioni/concatenazioni logiche 
• Individuazione del valore semantico delle scelte linguistiche adottate dall’autore 
• Analisi e confronto tematico e strutturale con altre opere dello stesso autore o di altri autori 
• Contestualizzazione del testo 
• Collegamenti pluridisciplinari motivati 
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STORIA 
TRIENNIO 

FINALITA’  

 
1. ricostruire la complessità di un fatto storico 
2. conoscere le procedure del lavoro storiografico 
3. assumere consapevolezza della dimensione storica del presente 
4. maturare un atteggiamento di apertura nel tempo e nello spazio 
 

OBIETTIVI  

 
Conoscenze 

• conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la 
conservazione, la selezione, l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti 

• conoscere  i diversi aspetti di un evento storico, di una civiltà, di un’ epoca storica  
 

Competenze 
• utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni 
• adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
• padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, rivoluzione, restaurazione, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi; 

• usare modelli appropriati per inquadrare,  periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, planetari; 

• ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli 
e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci 
politici, sociali, culturali, religiosi di genere e ambientali; 

• servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e 
opere storiografiche 

• possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca studiata, 
saperli collegare ed interpretare criticamente  

 
 

CONTENUTI 

 

Ogni tematica affrontata prevede l’individuazione di concetti chiave da approfondire o 
consolidare riconducibili alle categorie economiche, alle dinamiche sociali, all’evoluzione delle 
istituzioni politiche, ai processi di integrazione o di dissoluzione  nazionale o sopranazionali, alle 
trasformazioni culturali, ai modelli di interpretazione storicistica, alle categorie di cambiamento 
o permanenza. 
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III ANNO 
- Le istituzioni dell’Alto Medioevo: Impero e Papato 
- La nuove istituzioni medievali: le monarchie nazionali 
- L’evoluzione delle istituzioni politiche in Italia: dal Comune alla Signoria 
- La crisi del 300 
- Umanesimo e Rinascimento 
- Le guerre per il predominio in Italia 
- L’impero di Carlo V e le guerre per il predominio in Europa 
- Le scoperte geografiche e la conquista dei nuovi mondi 
- La riforma protestante 
- La riforma cattolica e la Controriforma 
- Le guerre di religione nel 600 
- La rivoluzione inglese 
 
IV ANNO 
 
- La rivoluzione scientifica 
- Istituzioni assolutistiche e istituzioni parlamentari in Europa: Francia e Inghilterra 
- L’espansione europea 
- La rivoluzione americana 
- L’ancién regime 
- Illuminismo e riforme 
- La rivoluzione francese 
- L’età napoleonica 
- La rivoluzione industriale e l’imperialismo 
- L’età della Restaurazione e le rivoluzioni 
- L’unificazione italiana e tedesca 
- L’Italia dall’unità alla crisi di fine secolo 
- La seconda rivoluzione industriale  
- L’Europa delle grandi potenze e l’imperialismo 
 
V ANNO 
 
- La società di massa 
- L’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 
- L’Europa del primo dopoguerra 
- La crisi del ’29 negli Usa  
- L’età dei totalitarismi 
- La seconda guerra mondiale e la Resistenza in Italia 
- L’Italia repubblicana 
- Il bipolarismo 
- La Decolonizzazione e il Terzo Mondo 
- Il mondo attuale: dal bipolarismo alla globalizzazione 
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VERIFICHE 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Almeno due/tre prove quadrimestrali scelte tra le tipologie indicate. 
Prove orali: 
• interrogazione 
• relazione 
Prove scritte: 
• prove strutturate oggettive ( vero/falso; corrispondenze; completamenti; scelte multiple; 

esercizi su cronologie, cartine mute, diagrammi,ecc.); 
• prove non strutturate: 
• saggi su un argomento dato 
• questionari a domande aperte 
• relazioni 
• tesine 
• testi prodotti utilizzando espressioni-chiave, immagini, dati statistici, grafici, tabelle 
• testi di analisi, esplicativi o di sintesi di un brano di storiografia o di un documento storico 
• costruzione di cronologie, tabelle, mappe concettuali e cognitive, … 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA/COMPRENSIONE 
• Conoscenza/comprensione degli eventi /processi storici e loro collocazione spazio-

temporale 
• Conoscenza/comprensione degli strumenti concettuali che servono per organizzare la 

dimensione temporale dei fatti (successione, contemporaneità, durata, periodo, ciclo, 
congiuntura, rivoluzione, trasformazione, transizione, crisi) 

• Conoscenza/comprensione dei vari aspetti (economici, sociali, politici,…) degli 
eventi/processi storici 

• Conoscenza/comprensione delle cause/conseguenze relative agli eventi/processi storici 
• Conoscenza/comprensione di tesi storiografiche diverse 
• Conoscenza/comprensione di termini e concetti specifici 
ABILITA’ 
• Analisi/interpretazione di immagini di reperti e di documenti iconografici 
• Analisi/interpretazione di documenti scritti 
• Analisi di strumenti del lavoro storico (cronologie, carte storiche, tabelle, …) 
• Esposizione e schematizzazione dei fatti storiografici studiati mediante trasposizioni 

grafiche (cronologie, diagrammi temporali, schemi, mappe, tabelle, …) 
• Produzione di testi orali/scritti utilizzando espressioni-chiave, concetti interpretativi e 

linguaggio appropriato in rapporto con gli specifici contesti storici 
• Analisi e confronto di tesi storiografiche diverse 
• Produzione di testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e di 

spiegazioni relativi a fatti storici 
• Approfondimento autonomo di argomenti storici 
NOTA. Tali criteri sono da calibrare di volta in volta sulla base della classe, degli obiettivi da 
verificare e della tipologia di prova somministrata. 
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LINGUA STRANIERA 

TRIENNIO 

 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

   Le finalità del triennio integrano ed ampliano le finalità del biennio e mirano a potenziare i 
seguenti aspetti: 

1- la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti 
diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un appropriato 
patrimonio linguistico; 

2- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa 
ad espressioni più complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della 
sua cultura; 

3- l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana, sia in un rapporto comparativo 
sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni 
sistema linguistico; 

4- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Alla fine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 
a) comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali 

relativi anche al settore specifico dell’indirizzo; 
b) sostenere semplici conversazioni su argomenti generali o specifici, adeguate al 

contesto ed alla situazione di comunicazione; 
c) produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e 

precisione lessicale; 
d) comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del 

settore di specializzazione; 
e) comprendere in modo analitico testi scritti specifici all’indirizzo; 
f) trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico e/o letterario; 
g) produrre brevi testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 
h) comprendere testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale; 
i) attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali 

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

N.B. Gli obiettivi e i contenuti sono riferiti alle abilità considerate separatamente. Tuttavia, 
per sviluppare le abilità, si prevedono anche attività di tipo integrato.  

 
  OBIETTIVI MINIMI DEL TRIENNIO 

1- comprendere in modo globale, ma abbastanza adeguato, testi orali e scritti anche del 
settore di specializzazione; 
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2- produrre semplici testi orali e scritti su argomenti generici e specifici ed essere in 
grado di comunicare il proprio messaggio nonostante la presenza di inesattezze 
grammaticali e lessicali che comunque non ne compromettano l’efficacia. 

 
CONTENUTI 

  Il terzo anno di scuola secondaria superiore è un anno di raccordo. Lo studio della lingua 
straniera continua sulle linee direttive tracciate per il biennio, tenendo conto della maggiore 
competenza degli studenti, dei loro interessi culturali, del grado di maturità raggiunta e 
dell’esigenza di preparazione specifica. 
  Si devono presentare testi sia orali che scritti. Tali testi, proposti per consolidare e 
ampliare la competenza linguistica e comunicativa, offriranno un’ampia varietà di linguaggi e di 
registri. Si includeranno brevi testi rappresentativi dei vari generi culturali per consentire 
una più completa formazione culturale dello studente. 
 
 

I.T.I.S. 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

MECCANICA 

3°, 4°, 5° anno 
GRAMMATICA revisione ed approfondimento delle strutture già affrontate nel 

biennio e loro completamento. 
CIVILTA’ comprensione ed analisi comparata di testi, in prevalenza scritti, di 

genere socio-culturale e letterario con tematiche interdisciplinari. 
INGLESE TECNICO analisi di testi scelti in base alle conoscenze tecniche già in 

possesso degli studenti ed alla loro competenza linguistica. Si 
prevede la trasposizione dei contenuti  nella lingua italiana. 

 

 

METODI 

Nel corso del triennio verrà dato più spazio all’analisi dei testi di carattere culturale generale 
(civiltà), tecnico-scientifico e letterario.  
Verranno scelti testi che saranno: 
- motivanti perché rispondenti agli interessi degli studenti; 
- inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio delle altre 

discipline; 
- ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 

straniera. 
Si alterneranno lezioni di tipo frontale con altre attività di tipo interattivo in cui gli studenti 
verranno stimolati alla discussione e al confronto. 
Il materiale da  usare consisterà dei testi in adozione e materiale supplementare quali 
fotocopie,  CD, cassette audio e video da utilizzare anche nel Laboratorio Linguistico. 
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VERIFICA 
 

La verifica tende ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi 
quale il lessico, strutture e contenuti e la capacità d’uso degli stessi a livello riproduttivo ed a 
livello creativo e reinterpretativo. 
 
 TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Le verifiche potranno assumere forme diverse, secondo le abilità che sono oggetto di verifica 
e potranno comprendere: 
- verifica orale : che accerterà la competenza acquisita nella riproduzione fonetica; 

l’impiego interattivo in situazione di funzioni/nozioni del programma; comprensione di 
“listening” con eventuali speakers stranieri. 

- verifica scritta : che comporterà esercizi di trasformazione, di inserimento, di 
completamento, di rielaborazione, close, multiple choice, questionari, dettati; esercizi di 
tipo creativo con l’uso di elementi formali e contenutistici già acquisiti; comprensione 
globale e specifica di testi; riassunti; semplici composizioni. 

 
Numero delle verifiche : in tutte le classi dove a fine quadrimestre sono richieste due 
valutazioni distinte per lo scritto e per l’orale saranno effettuate almeno 2 verifiche orali e 2 
verifiche scritte. 
Nelle quarte e quinte ITIS dove è richiesta solo la valutazione orale a fine quadrimestre è a 
discrezione dell’insegnante scegliere la tipologia di verifica (se scritta o orale) e ci si prefigge 
di avere tre valutazioni a fine quadrimestre. 
 
VALUTAZIONE 

  Tenderà a valutare per ogni studente il raggiungimento dei vari obiettivi in rapporto 
all’obiettivo selezionato. 
Dove la verifica considererà i contenuti (lessicali o strutturali) il criterio di valutazione 
tenderà all’oggettività della quantità e qualità dei risultati registrati; dove invece si vorrà 
verificare l’acquisizione di capacità linguistiche operative e creative, la valutazione, specie nei 
colloqui orali, tenderà a diventare più individualizzata, con particolare attenzione ai livelli di 
partenza. 
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ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI DIRITTO 

TRIENNIO 

 
FINALITA’ 
Comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed 
economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano. 
 
  CLASSI QUARTE 
 
  OBIETTIVI: 
• conoscere e comprendere il diritto civile e commerciale nelle sue linee essenziali; 
• saper distinguere tra i vari rami del diritto oggettivo ed in particolare; 
• capire la differenza tra diritto civile e diritto penale; 
• saper usare la terminologia specifica relativa al diritto; 
• capire la differenza tra terminologia giuridica e terminologia economica e saperle 

utilizzare in modo appropriato; 
• conoscere l’economia politica nelle sue linee principali; 
• rendersi conto delle problematiche relative alla partecipazione democratica; 
• capire il funzionamento degli organi dello Stato, con particolare riferimento al 

Parlamento, fulcro della nostra forma di Governo. 
 
CONTENUTI: 

• Diritto oggettivo e diritto soggettivo  
• Diritto pubblico e diritto privato 
• Diritto civile e diritto commerciale 
• I diritti soggettivi personali e patrimoniali 
• Diritti reali e diritti di obbligazione 
• Il diritto di proprietà (definizione) 
• I diritti reali minori di godimento e di garanzia 
• Limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e nell’interesse privato 
• La comunione e il condominio 

 
• Il possesso e la detenzione 
• Gli effetti del possesso 
• La tutela del possesso 
 
• I reati contro la proprietà 
• Furto, rapina ed appropriazione indebita 
• Le sanzioni penali relative ai reati contro la proprietà 
• I diritti di obbligazione 
• Nozione di obbligazione; gli elementi dell’obbligazione 
• Alcune classificazioni delle obbligazioni 
• Le fonti delle obbligazioni 
• L’adempimento delle obbligazioni 
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• L’inadempimento 
• La mora del debitore e la mora del creditore 
• L’estinzione delle obbligazioni 
• Le garanzie delle obbligazioni (privilegio, pegno e ipoteca) 
 
• Il contratto – nozione 
• Classificazioni dei contratti 
• Gli elementi del contratto 
• La conclusione del contratto, gli effetti del contratto 
• Invalidità del contratto: nullità, annullabilità, rescindibilità 
• La risoluzione del contratto. 
 
• Alcuni tra i più importanti contratti 
• La compravendita, la permuta e la donazione 
• La locazione, l’affitto e il leasing 
• Il deposito regolare ed irregolare e il mutuo 
• Il contratto di appalto 
• Il mandato e la procura 
• Il factoring 
• Il franchising 
• L’engineering 
 
• I titoli di credito 
• La cambiale (vaglia cambiario e cambiale tratta) 
• L’assegno bancario e l’assegno circolare 
• La carta di credito e il bancomat 
 
• Il contratto di lavoro (subordinato ed autonomo) 
• I diritti e gli obblighi del lavoratore 
• La contrattazione collettiva in generale 
• Il rapporto individuale di lavoro 
• Lo scioglimento del rapporto di lavoro 
 
• Economia politica 
• La moneta e l’inflazione 
• Il prodotto interno lordo e il reddito nazionale 
• La tassazione (imposte, tasse e contributi) 
• Gli effetti economici delle imposte 
• L’intervento dello Stato per lo sviluppo economico 
• Relazioni tra l’economia nazionale e il mercato unico europeo 
• La globalizzazione economica  
Educazione alla partecipazione democratica 
• La democrazia rappresentativa 
• Le elezioni politiche 
• Il Parlamento ed il suo funzionamento 
• L’iter legislativo e gli atti aventi forza di legge 



I. I. S. “E. Alessandrini” – Abbiategrasso(MI) 
 

 
METODOLOGIA 
 lezione frontale, lezione interattiva, “problem solving”, visite didattiche e viaggi d’istruzione 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati; assegnazione di lavori individuali di 
approfondimento da esporre alla classe. 
 
VERIFICHE: 
 interrogazione orale, verifiche sommative e formative, test di  comprensione. 
 
 CLASSI QUINTE 
 OBIETTIVI 

� capire il concetto e le implicazioni dell’attività imprenditoriale 
� saper distinguere i diversi tipi di imprenditore 
� conoscere la struttura ed il funzionamento di un’azienda 
� saper distinguere differenti beni dell’azienda 
� conoscere nelle linee essenziali il bilancio aziendale 
� capire i fattori relativi alla gestione di un’azienda 
� rendersi conto della questione  dell’economicità della gestione 
� saper individuare delle possibili soluzioni in caso di crisi aziendale 

 
CONTENUTI 

• L’imprenditore (definizione) 
       Imprenditore individuale e imprenditore collettivo 
       Il piccolo imprenditore 
       L’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale 
       Gli obblighi dell’imprenditore commerciale 
       Le società  ( di persone e di capitali). 
       L’impresa familiare 

• L’azienda e l’impresa 
       Beni materiali e immateriali dell’azienda 
       Ditta, insegna, marchio 
       L’avviamento e i brevetti sulle invenzioni industriali 
       Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno 

• Il sistema aziendale 
       Sottosistema direzionale e sottosistema operativo 
       Nozione di investimento 
       I fattori da cui dipendono gli investimenti 
       La valutazione degli investimenti 
       Struttura del patrimonio aziendale: fonti di finanziamento e di investimento 

• La contabilità aziendale 
       Il bilancio della società per azioni 
       Il contenuto dello stato patrimoniale 
       Il conto economico e la nota integrativa 
       I criteri di valutazione delle poste in bilancio 
       Gli indici di bilancio 
       La certificazione del bilancio 
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• L’organizzazione aziendale 
       Evoluzione dell’impresa moderna 
       Modelli di organizzazione aziendale 
       Organizzazione produttiva e tecnologia 
       Le moderne tecniche aziendali: il benchmarking 
       La regolamentazione delle operazioni aziendali 
       Il sistema informativo 
       Le fonti dell’informazione aziendale 
       Comportamento e stile di direzione 
       La qualità totale 

• L’economicità della gestione 
       I costi di produzione: costi fissi, variabili, il costo totale. 
       Costo medio e costo marginale 
       L’andamento dei costi nell’impresa moderna 
       Il principio dell’economicità; l’autosufficienza economica. 
       Il concetto di produttività; combinazioni economiche delle aziende di produzione 
       Le economie di scala 
       Costi di produzione e costi sociali. 

• Il controllo di gestione 
       Sistemi di controllo aziendale 
       La programmazione aziendale 
       La determinazione dei costi di attività, di servizi e di prodotti 
       Il budget. 
 
 METODOLOGIA 
Lezione frontale, lezione interattiva, visite didattiche finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; assegnazione di lavori individuali di approfondimento: individuazione di 
tematiche da sviluppare nella tesina interdisciplinare per l’esame di Stato. 
 
VERIFICHE 
 Interrogazione orale, verifiche sommative e formative, test di comprensione. 
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MATEMATICA 

TRIENNIO 
CLASSI TERZE  
 
OBIETTIVI 

 

Obiettivi educativi  
Alla fine del terzo anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 
PARTECIPAZIONE al lavoro in classe, attraverso: 
interventi coerenti e utili a tutti 
collaborazione nella attuazione di lavori di gruppo 
apporti personali di riflessione sulle tematiche 
AUTONOMIA, attraverso: 
la stesura e la rielaborazione degli appunti presi in classe, effettuate in modo via via più 
sistematico e sintetico 
lo studio del libro di testo, senza ricorrere di norma alle spiegazioni del docente 
IMPEGNO, inteso come: 
applicazione costante allo studio 
attivazione delle proprie energie per superare le difficoltà 
 
Obiettivi di apprendimento 
Gli allievi alla fine del terzo anno dovranno aver sviluppato in particolare: 
uso di una terminologia specifica essenziale 
conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo 
applicazione delle conoscenze e delle procedure in diversi contesti 
capacità di inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
 

STRUMENTI 
Al libro di testo verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, 
pacchetti applicativi. 
 
METODOLOGIA 
Si ritiene opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione 
gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, 
mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo. 
A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe 
concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 
sistematizzazione razionale delle conoscenze. 
Si farà comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni 
apprese sia per l'acquisizione di padronanza del calcolo. 
E'  previsto il ricorso all'uso dell'elaboratore a discrezione dell'insegnante. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica scritta e orale controllerà l'acquisizione degli obiettivi di apprendimento ed 
operativi. Sostanzialmente, per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà 
dimostrare: 
 di aver acquisito le tecniche di calcolo 
 di sapersi esprimere con una terminologia adeguata 
 di saper organizzare le conoscenze per produrre semplici ragionamenti 
Si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità didattica, mediante 
diverse modalità: 
 interrogazioni  
 compiti in classe 
 questionari  
 schede  
 test. 
Per quanto riguarda la valutazione si utilizzerà la scala dei voti contenuta nel P.O.F. 
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TEMI Unità didattiche Contenuti Obiettivi di 

apprendime

nto 

Obiettivi operativi (*) Tempi e 

durata 

prevista 

Funzioni ed 

equazioni 
Esponenziali e 
logaritmi  

Definizione di 
logaritmo. Proprietà 
dei logaritmi. Curve 
logaritmiche ed 
esponenziali. Equazioni 
logaritmiche ed 
esponenziali. 

1 - 2 - 3  Saper calcolare le soluzioni di 

equazioni esponenziali e logaritmiche. 
settembre - 
ottobre 

 Funzioni 
in una variabile 

Definizione di 
funzione, dominio e 
codominio. Funzioni 
iniettive, suriettive e 
biunivoche. F. pari e 
dispari, crescenti e 
decrescenti, 
periodiche, inverse. F. 
composta. 
Classificazione di 
funzioni. Grado di una f 
algebrica. 

1 - 2  Saper esporre in modo corretto le 

definizioni, corredate da opportuni 
esempi e controesempi nel piano 
cartesiano. 
Saper utilizzare correttamente i quan-

tificatori 

ottobre 
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TEMI Unità didattiche Contenuti Obiettivi di 

apprendime

nto 

Obiettivi operativi (*) Tempi e 

durata 

prevista 

 Funzioni 
goniometriche 

Definizione delle 
funzioni circolari. 
Relazioni fondamentali. 
Archi associati. Archi 
di 30°, 45°, 60°. 
Grafici cartesiani delle 
funzioni circolari. 
Equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 
elementari. 

1 - 2 - 3 - 4  Saper esporre in modo corretto le 
definizioni. Saper dimostrare le relazioni 
fondamentali. 
Saper eseguire semplici equazioni e 

disequazioni goniometriche 

novembre 

Geometria Rette nel piano 
cartesiano 

Piano cartesiano. 
Distanza tra due punti. 
Coordinate punto 
medio. Equazione 
esplicita ed implicita di 
una retta nel piano 
cartesiano. Fasci 
propri ed impropri di 
rette. Retta per due 
punti. Intersezione di 
rette. Distanza punto - 
retta. 
Cambiamento di 
coordinate. 

1 - 2 - 4  Risolvere problemi geometrici per via 
analitica, sul piano cartesiano. 

dicembre 
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TEMI Unità didattiche Contenuti Obiettivi di 

apprendime

nto 

Obiettivi operativi (*) Tempi e 

durata 

prevista 

 Coniche Circonferenza, 
parabola  nel piano 
cartesiano 

      1 - 2  Risolvere problemi di varia natura, 
ricorrendo per via analitica o sintetica. 

gennaio - 
febbraio 

 Risoluzione di 
triangoli 

Teoremi sui triangoli 
rettangoli. Teorema 
dei seni. Teorema di 
Carnot. Formule 
goniometriche. 

 1 - 2 - 3 - 5 Saper dimostrare i teoremi. 
Saper risolvere problemi sui triangoli 
rettangoli e non. 
Saper ricorrere all'utilizzo delle formule 
goniometriche in diversi contesti. 

marzo - aprile 

Insiemi numerici e 

strutture 
Numeri reali e 
numeri complessi 

Continuità della retta 
reale. 
Numeri complessi ed 
operazioni con essi. 
Forma algebrica, 
goniometrica ed 
esponenziale dei 
numeri complessi. 

1 - 2 - 4  Saper eseguire operazioni con i numeri 

complessi nelle diverse forme. 
Saper rappresentare i numeri complessi 
e, in particolare, le radici n-esime 
dell'unità sul piano di Gauss 

febbraio - 
marzo 

 Cenni agli spazi 
vettoriali 

Struttura vettoriale di 

R2 e di R3. 
Basi e trasformazioni 
lineari. 
Risoluzione di sistemi 
lineari in forma 
matriciale. 
Triangolazione di 
matrici. 

1 - 2 - 3 - 4 
- 5 

Saper risolvere in forma matriciale un 
sistema lineare in due e tre incognite. 

maggio - 
giugno 
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MATEMATICA 

CLASSI QUARTE  
 
OBIETTIVI 

 

Obiettivi educativi 
Alla fine del quarto anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 
PARTECIPAZIONE al lavoro in classe, attraverso: 
interventi coerenti e utili a tutti 
collaborazione nella attuazione di lavori di gruppo 
apporti personali di riflessione sulle tematiche 
AUTONOMIA, attraverso: 
la stesura e la rielaborazione degli appunti presi in classe, effettuate in modo via via più 
sistematico e sintetico 
lo studio del libro di testo, senza ricorrere di norma alle spiegazioni del docente 
IMPEGNO, inteso come: 
applicazione costante allo studio 
attivazione delle proprie energie per superare le difficoltà 
 
Obiettivi di apprendimento 
Gli allievi alla fine del quarto anno dovranno aver sviluppato in particolare: 
uso di una terminologia specifica essenziale 
conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 
uso consapevole delle tecniche e procedure di calcolo 
capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, 
 artificiali) 
capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite. 
 

STRUMENTI 
Al libro di testo verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, 
pacchetti applicativi. 
 
METODOLOGIA 
Si ritiene opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione 
gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, 
mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo. 
A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe 
concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 
sistematizzazione razionale delle conoscenze. 
Si farà comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni 
apprese sia per l'acquisizione di padronanza del calcolo. 
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E’ previsto il ricorso all’uso dell’elaboratore a discrezione dell’insegnante. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica scritta e orale controllerà l'acquisizione degli obiettivi cognitivi ed operativi. 
Sostanzialmente, per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà dimostrare: 
 di aver acquisito le tecniche di calcolo 
 di sapersi esprimere con una terminologia adeguata 
 di saper organizzare le conoscenze per produrre semplici ragionamenti 
Si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità didattica, mediante 
diverse modalità: 
 interrogazioni  
 compiti in classe 
 questionari  
 schede  
 test. 
Per quanto riguarda la valutazione si utilizzerà la scala dei voti contenuta nel P.O.F. 
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TEMI Unità 
didattiche 

Contenuti Obiettivi di 

apprendimento 

Obiettivi operativi (*) Tempi e 

durata 

prevista 

Funzioni ed 

equazioni 
Equazioni e 
disequazioni . 

Disequazioni di II grado - Sistemi di 
disequazioni - Disequazioni con valore 
assoluto - Disequazioni irrazionalii - 
Disequazioni trascendenti: d. 
goniometriche, d. esponenziali, d. 
logaritmiche. 

1 – 2 – 4 – 6  Saper calcolare le soluzioni di 

disequazioni di vario tipo. 

settembre - 
ottobre 

 Logaritmi ed 
esponenziali 

Potenze ad esponente reale. Curca 
esponenziale. Definizione di 
logaritmo. Proprietà dei logaritmi. 
Curva logaritmica. Equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

7 e Saper esporre in modo 
corretto definizioni proprietà, 
fornendone la dimostrazione. 
Saper eseguire  semplici 

equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche di 

vario tipo. 

ottobre 

 Funzioni 
in una variabile 

Definizione di funzione, dominio e 
codominio. Funzioni iniettive, 
suriettive e biunivoche.F. pari e 
dispari, crescenti e decrescenti, 
periodiche, inverse. F. composta. 
Classificazione di funzioni. Grado di 
una f algebrica. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 Saper esporre in modo corretto 

le definizioni, corredate da 
opportuni esempi e controesempi 
nel piano cartesiano. 
Saper utilizzare correttamente i 
quantificatori 

ottobre 

Analisi 

infinitesimale 
Limiti di 
funzioni 

Concetto di limite di funzione. Limiti 
notevoli. Forme indeterminatre e loro 
determinazione. Continuità di una 
funzione in un punto. Punti di 
discontinuità. 

4 - 6 Calcolare limiti di funzioni .  
Saper riconoscere e classificare 
casi di discontinuità. 

novembre - 
dicembre 
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 Il calcolo 
differenziale 

Derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della 
derivata. Calcolo della derivata di una 
funzione. Massimi e minimi. Punti di 
flesso. Concavità di una funzione. 
Studio del grafico di una funzione. 
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, 
De L’Hopital. Formula di Taylor. 

            4 – 5 – 6 – 7  Saper calcolare la derivata di una 
funzione qualsiasi. 
Saper studiare il grafico di una 

funzione algebrica e, in semplici 
casi, di una funzione trascendente. 
Saper enunciare correttamente 
definizioni e proprietà. 
Saper esporre la dimostrazione di 
un teorema notevole. 
Saper risolvere problemi di 
massimo e di minimo. 

gennaio - 
febbraio - 
marzo 

Informatica Metodi 
numerici 

Metodi numerici per la risoluzione di 
equazioni e sistemi. 

                       4 - 6 Saper applicare in semplici casi 
metodi numerici per le equazioni e 
i sistemi, operando un controllo 
sulla precisione. 

II 
quadrimestre 

* In grassetto sono evidenziati gli obiettivi minimi 
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MATEMATICA 
CLASSI QUINTE  
OBIETTIVI 
 

Obiettivi educativi 
Alla fine del quinto anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 
PARTECIPAZIONE al lavoro in classe, attraverso: 
   • interventi coerenti e utili a tutti 
   • osservazioni critiche che offrano spunti per l'approfondimento delle tematiche 
   • conduzione di una lezione in classe, preventivamente preparata 
AUTONOMIA, attraverso: 
   • con proprietà ed lo studio del libro di testo, senza ricorrere sistematicamente alle 
spiegazioni del docente 
   • la consultazione di un manuale scientifico, al fine di approfondire un argomento trattato 
nell'ambito di una materia oppure di organizzare in modo strutturato e coerente conoscenze 
provenienti da diverse discipline 
   • la comunicazione del risultato del proprio lavoro efficacia espressiva 
IMPEGNO, inteso come: 
   • applicazione costante allo studio 
   • attivazione delle proprie energie per superare le difficoltà 
 
Obiettivi di apprendimento 

Gli allievi alla fine del quinto anno dovranno dimostrare le seguenti competenze e conoscenze: 
uso di una terminologia specifica essenziale 
conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo 
applicazione delle conoscenze e delle procedure in diversi contesti 
sintesi delle conoscenze, al fine di realizzare un progetto composito. 
acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 
 
STRUMENTI 
    Al libro di testo verranno affiancati altri strumenti: test di verifica, fotocopie, software 
didattico, pacchetti applicativi. Si prevede in particolare una eventuale partecipazione a 
conferenze di divulgazione di carattere matematico, visite guidate ai dipartimenti di 
matematica delle Università milanesi e al museo della scienza, adesione ai giochi matematici a 
squadre. Infine, come l’anno precedente si proporrà la partecipazione della classe ai Giochi di 
Archimede, che rappresentano la fase solo orientativa per le Olimpiadi della Matematica, cui 
parteciperanno le classi del triennio. Si prevede inoltre la partecipazione alle olimpiadi 
dell’informatica. 
 
METODOLOGIA 
Per il raggiungimento degli obiettivi generali, si intende strutturare l'attuazione delle singole 
unità didattiche secondo uno schema di questo tipo: 
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introduzione ai contenuti essenziali dell'unità didattica attraverso alcune delle seguenti 
modalità: 
• test individuale di misurazione delle conoscenze già acquisite sull'argomento 
• presentazione dell'insegnante (lezione frontale) dei concetti generali e delle loro 
applicazioni 
• assegnazione di un problema-stimolo da esplorare in piccoli gruppi e da risolvere utilizzando 
eventualmente il testo 
presentazione delle proprietà e delle applicazioni effettuata da singoli allievi al resto della 
classe, eventualmente integrata dall'insegnante 
esercitazioni in classe 
• guidate da singoli allievi 
• guidate dall'insegnante 
• effettuate in piccoli gruppi 
• effettuate individualmente, preferibilmente con il controllo del tempo impiegato 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica, sia scritta che orale, controllerà l'acquisizione degli obiettivi COGNITIVI ED 
OPERATIVI ,ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà 
dimostrare di: 
- saper eseguire correttamente un esercizio 
- aver acquisito rigore espositivo 
- aver tentato di adottare la strategia risolutiva più efficace, in rapporto alle conoscenze. 
Verranno predisposti almeno un compito scritto per ogni unità didattica, riguardante 
essenzialmente pratiche operative e questionari a scelta multipla oppure a risposta aperta, a 
verifica dell'apprendimento concettuale degli argomenti ; inoltre ogni alunno sosterrà almeno 
due prove orali per quadrimestre . Per quanto riguarda la valutazione si utilizzerà la scala dei 
voti contenuta nel P.O.F. 
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    TEMI 

 
Unità 
didattiche 

      Contenuti Obiettivi di 

apprendimento 
Obiettivi operativi(*) Tempi e 

durata 

prevista 

Il calcolo 

differen

ziale 

Derivata di 
una funzione 

Derivata di una 
funzione in un 
punto. Significato 
geometrico della 
derivata. Calcolo 
della derivata di 
una funzione. 
Studio del grafico 
di una funzione. 
Teoremi di Rolle, 
Lagrange, Cauchy, 
De L’Hopital. 

1 – 3 – 4  Saper calcolare la 

derivata di una funzione 

qualsiasi. 

Saper studiare il grafico 

di una funzione algebrica 
e, in semplici casi, di una 
funzione trascendente. 
 Saper enunciare 
correttamente definizioni 
e proprietà. 
Saper esporre la 
dimostrazione di un 
teorema notevole. 

Settembre 
- ottobre 

Il calcolo 

Integrale 
Integrale di 
una funzione 
 
Metodi di 
integrazione 

Definizione di 
integrale indefinito 
con le relative pro-
prietà - 
Integrazioni imme-
diate - 
Integrazione delle 
funzioni razionali 
fratte - 
Integrazione per 
sostituzione e per 
parti. 

1 – 2 – 3 - 4 Saper integrare alcune 
semplici funzioni razionali 
intere e fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. 
Saper calcolare l'area di 

una regione finita di piano 
ed il volume di un solido di 
rotazione. 

ottobre 

 Integrali 
generalizzati 

Definizione di 
integrale improprio 
del I e del II 
tipoCalcolo di 
integrali di  
Impropri (cenni). 
 

     1 – 2 – 3 – 4 - 
6 
 

 
Saper risolvere semplici 
integrali impropri. 
 
 

novembre 
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Serie  

 
Successioni e 
serie 
numeriche 

Cenni alle 
successioni nume-
riche - Definizioni 
ed esempi di serie 
numeriche - 
Criterio del 
confronto, della 
radice e del 
rapporto - Serie di 
segno alterno e di 
segno qualunque  

1 – 3 - 4 Saper stabilire il carattere 
di una serie numerica. 
Saper calcolare in casi 
semplici la somma di una 
serie 
 

dicembre 

 Serie di 
potenze 

Cenni alle serie di 
funzioni Serie di 
potenze: intervallo 
e raggio di 
convergenza  
Sviluppo in serie di 
Mc Laurin di alcune 
funzioni elementari  
 Sviluppo in serie 
di Fourier di alcune 
semplici funzioni. 

.4 – 5 - 7 Saper calcolare l’intervallo 
di convergenze di una serie  
Saper sviluppare in serie di 
Mac Laurin e di Fourier 
semplici funzioni. 

gennaio 
febbraio 

Funzioni Cenni alle 
funzioni di 
due o più 
variabili 

Definizione di 
funzione di due o 
più variabili - 
Dominio di una 
funzione e sua 
rappresentazione 
grafica - Cenni al 
limite e alle 
derivate parziali 
delle funzioni di 
due variabili - 
Ricerca dei 
massimi e minimi 
relativi delle 
funzioni  di due 
variabili. 

3 – 4 – 7 - 8 Essere in grado di 

rappresentare 

graficamente il dominio, 

di derivare parzialmente e 
di ricercare massimi e 
minimi relativi di semplici 
funzioni di due variabili. 

aprile 
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Equazioni 

differen

ziali 

Equazioni 
differenziali 
del primo tipo 

Nozioni generali 
sulle equazioni 
differenziali 
ordinarie - 
Risoluzione di 
equazioni 
differenziali 
ordinarie del primo 
ordine a variabili 
separabili, 
omogenee e lineari 
- Risoluzione di 
equazioni 
differenziali del 
secondo ordine a 
coefficienti 
costanti 
 

.3 – 6 – 7 – 8 -  Saper risolvere semplici 

equazioni differenziali del 
primo e del secondo ordine. 

maggio 

 
* In grassetto sono evidenziati gli obiettivi minimi 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSE: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^.                         

 

 

1. LIVELLI DI PARTENZA (strumenti utilizzati per rilevarli): 
� Test: 

• tradizionali e personali strutturati al fine di rispettare le diverse caratteristiche 
morfo-funzionali; 

• 1000 m.; 
• addominali; 
• elevazione; 
• salto in lungo; 
• destrezza generale. 

2. STRATEGIE ED ATTIVITA’ COMUNI CHE S’INTENDONO ATTIVARE PER 

COLMARE LE LACUNE EMERSE NELLE PROVE D’INGRESSO: 

� Rappresentazione d’alcuni schemi motori di base e riproponimento di facili unità 
didattiche.                  

3. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA: 
� Rielaborazione dei contenuti e affinamento degli schemi corporei. 
� Acquisizione corretta del passaggio dalla fase di gioco allo sport con rispetto delle 

regole. 
� Utilizzo del corpo in modo corretto per favorire l’inserimento nella vita sociale. 
� Consuetudine all’attività motoria sportiva. 
� Consolidamento delle capacità di essere responsabile rispetto alle date e agli adempi-

menti dovuti.   
� Consolidamento dell’attenzione e dell’interesse. 
� Consolidamento delle capacità di collaborazione con gli altri e di porsi correttamente in 

relazione con gli stessi. 
4. OBIETTIVI DIDATTICI: 

� Conoscere: 
• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute; 
• Cenni sull’infortunistica; 
• Conoscenza di almeno due discipline sportive – individuali e di squadra. 

� Saper fare:  
• Resistenza organica; 
• Mobilità articolare; 
• Potenziamento muscolare; 
• Destrezza; 
• Coordinazione oculo manuale-oculo pedalica; 
• Impostazione tecnica di due sport di squadra; 
• Impostazione tecnica di due sport individuali; 
• Miglioramento capacità cardiovascolari. 
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5. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

� Apprendimento motorio tramite l’utilizzo del metodo complessivo, che consente un 
maggior arricchimento del patrimonio motorio, in seguito al fine di promuovere una 
maggior efficacia del gesto sportivo si utilizzerà il metodo analitico. 

� Utilizzo del Master Learning, cambiare l’U.D. dopo l’acquisizione della precedente U.D.. 
� Utilizzo dei test di livello, facili progressioni, esercizi individuali e di gruppo, circuiti 

training e utilizzo di grandi e piccoli attrezzi. 
6. STRUMENTI DI VERIFICA: 

� Verifica e valutazione formativa. 
� Verifica e controllo della partecipazione attiva alle lezioni (impegno-costanza-

giustifiche). 
� Osservazione dei comportamenti individuali e relazionari dei compagni e dei docenti. 

7. METODI DI VALUTAZIONE: 
� Voto   1: non partecipa. 
� Voto   2: risponde alle sollecitazioni in modo completamente errato. 
� Voto   3: risponde alle sollecitazioni in modo inesatto. 
� Voto   4: risponde alle sollecitazioni in modo parziale e non adeguato. 
� Voto   5: risponde alle sollecitazioni in modo non del tutto adeguato agli obiettivi minimi                      
� Voto   6: raggiunge gli obiettivi minimi stabiliti. 
� Voto   7: conosce le problematiche proposte, ma non tutte le risposte sono esaurienti. 
� Voto   8: affronta, risolve e rielabora in modo corretto. 
� Voto   9: analizza, risolve e rielabora in modo corretto. 
� Voto 10: analizza, risolve e rielabora in modo corretto e approfondito.  

8. VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
� Test motori. 
� Progressioni a corpo libero. 
� Test sull’apprendimento dei giochi di squadra. 
� Posture di streekcing. 

9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI LA DISCIPLINA: 
� Attività del gruppo sportivo. 
� Uscite didattico sportive in montagna, attività di sci alpino.  
� Partecipazioni a campionati studenteschi. 

 
Atletica leggera 

Prove su 60 e 80 mt., 150 mt, 400 mt, 1000mt.  
Salto in alto 
Salto in lungo 
Prova di resistenza su 2000 mt. 
Esercizi con sovraccarichi (uso dei pesi) 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

FINALITA’ 

Consapevolezza che la conoscenza del fatto religioso in generale e del cristianesimo in 
particolare favorisce la maturazione di ogni individuo; 
maturazione dell’alunno  nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa; 
consapevolezza che la religione cattolica ha grande valore per la storia, la cultura e la vita del 
nostro paese; 
sviluppo della capacità di dialogo. 
 
OBIETTIVI 
Conoscere il profilo fondamentale della storia della salvezza attraverso l’accostamento alle 
fonti bibliche; 
comprendere il significato del cristianesimo in particolare e dell’esperienza religiosa; 
essere consapevole del ruolo centrale dell’insegnamento di Gesù Cristo nella storia della 
salvezza; 
conoscere il linguaggio religioso; 
mettere in rapporto il messaggio evangelico con le dimensioni significative della vita umana. 
 
CONTENUTI 
3°- 4° Anno 
La Chiesa fondata da Gesù: popolo della nuova Alleanza; 
Il linguaggio dei Vangeli: le parabole, i miracoli; 
Le religioni non rivelate: Induismo, Buddismo, Taoismo…; 
I sacramenti e i linguaggio dei simboli; 
Il senso della morte; 
La dimensione interpersonale; 
Il rapporto genitori-figli; 
Cenni relativi alla fede nell’arte cristiana in generale. 
5° Anno 
La dimensione etica della vita; 
La bioetica in generale; 
La libertà, il senso della responsabilità; 
Il peccato, la debolezza dell’uomo; 
Il significato dell’amore umano; 
Il rapporto di coppia e il matrimonio. 
 
METODI 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Discussione in classe 
Uso di strumenti audiovisivi 
Analisi di testi in classe. 
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MATERIE D’INDIRIZZO NELLE SPECIALIZZAZIONI DEL 

TRIENNIO 

 
 

CORSO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
 

ELETTRONICA 
 

FINALITA’  
Elettronica è una disciplina mirata al conseguimento delle seguenti finalità: 
1)panoramica delle funzioni di elaborazioni dei segnali , digitali e analogiche , e della loro  
   organizzazione in sistemi sempre più complessi; 
2)capacità di fare piccoli progetti con la componentistica presente sul mercato. 
 
OBIETTIVI  

Durante lo svolgimento del programma lo studente deve acquisire: 
1)una solida conoscenza di base dell’elettronica digitale e analogica; 
2)capacità di analisi e sintesi di semplici circuiti digitali e analogici; 
3)padronanza nell’uso della strumentazione di laboratorio e nelle tecniche di misura; 
4)capacità di produrre una relazione tecnica su quanto è stato fatto in laboratorio. 
5)capacità di consultare autonomamente documentazione tecnica. 
 

CONTENUTI  

CLASSE TERZA  

1)INTRODUZIONE ALL’ELETTRONICA DIGITALE 
   Sistemi di numerazione.  
   Sistema binario.  
   Conversioni dal sistema decimale al binario. 
   Operazioni con i numeri binari. 
   Complemento a 1 e a 2. 
   Sottrazione in complemento a 1 e a 2. 
   Sistema esadecimale. 
   Conversione da esadecimale a binario. 
   Conversione da binario a esadecimale. 
   Conversione  da decimale a esadecimale. 
   Codice Gray. 
   Codice BCD 8421. 
   Rappresentazione dei numeri nel calcolatore.   
2) GENERALITA’ SULLE RETI COMBINATORIE 
     Cenni sui  circuiti integrati e sue caratteristiche. 
     Concetto di tempo di propagazione in  una porta logica. 
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     Definizione di sistema combinatorio. 
    Algebra di Boole. 
     Porte logiche : NOT , AND, OR, NAND , NOR, EXOR, EXNOR. 
     Cenni sui  circuiti integrati e sue caratteristiche. 
     Generalità sulle famiglie logiche. 
     Laboratorio: verifica della tabella delle verità delle porte logiche fondamentali. 
3) ANALISI E SINTESI DI RETI COMBINATORIE  
 Progetto di un sistema combinatorio nota la funzione di commutazione. 
     Prima forma canonica. 
     Seconda forma canonica.  
     Progetto di una rete combinatoria nota la tabella delle verità , utilizzando le forme  
     Canoniche. 
     Minimizzazione delle funzioni logiche con  le Mappe di Karnaugh. 
     Analisi e sintesi di piccoli sistemi combinatori (SSI). 
     Laboratorio:  progetto e realizzazione di un sistema digitale tramite la 1 e la 2 forma  
     Canonica.    
     Laboratorio : progetto e realizzazione di un sistema  digitale con le mappe di Karnaugh. 
4) CIRCUITI COMBINATORI IN MEDIA SCALA DI INTEGRAZIONE 
 Codificatori (ENCODER). 
     Decodificatori (DECODER). 
     Decoder-Driver per display a sette segmenti.  
     Selettore (MULTIPLEXER). 
     Distributore (DEMULTIPLEXER). 
     Comparatori. 
     Sommatori.  
     Rilevatori di parità. 
    Analisi e sintesi di sistemi combinatori in media scala di integrazione (MSI). 
     Laboratorio: realizzazione di circuiti combinatori a media scala di integrazione.             
5) GENERALITA’ SULLE RETI SEQUENZIALI 
 Definizione rete sequenziale (con memoria). 
     Rappresentazione di un treno d’impulsi : frequenza, periodo, fronte salita , fronte di  
     Discesa. 
     Latch set reset con porte logiche NAND , NOR. 
     Latch  SR  con abilitazione con ingressi attivi alti e attivi bassi.  
     Differenze fra latch e Flip-flop. 
     Descrizione delle tipologie di Flip flop più importanti.  
     Laboratorio: verifica del funzionamento di  latch  e flip-flop.  
 6)ANALISI E SINTESI DI RETI SEQUENZIALI 
 Applicazioni dei bistabili . 
     Eliminazione dei rimbalzi negli interruttori meccanici. 
     Memorizzazione di uno o più bit, registri. 
     Contatori . 
 
CLASSE QUARTA 

1)SEGNALI ANALOGICI NEL DOMINIO DEL TEMPO E DELLA FREQUENZA 
    Regime armonico :impedenza , funzione di trasferimento , risonanza. 
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    Regime transitorio : risposta al gradino , tempo di salita . 
2)AMPLIFICAZIONE 
   Principi dell’amplificazione. 
   Parametri funzionali di un amplificatore. 
   Modello equivalente dell’elemento attivo.    
   Circuiti amplificatori in bassa e in alta frequenza. 
   Circuiti amplificatori di potenza. 
   Stabilizzazione. 
   Amplificatore operazionale. 
3) ELABORAZIONE ANALOGICA 
    Sistemi filtranti passivi. 
    Operazioni sui segnali (somma,differenza,moltiplicazione,divisione,integrazione, 
    derivazione, ecc.). 
4)DISPOSITIVI DI POTENZA  
 
CLASSE QUINTA 

1)REAZIONE  
2)GENERAZIONE  
   Principi e circuiti per la generazione di segnali sinusoidali in bassa e alta frequenza. 
   Principi e circuiti per la generazione di segnali non sinusoidali. 
3)SISTEMI FILTRANTI ATTIVI 
4)CONVERSIONE 
   Conversione tensione-corrente  e  corrente-tensione. 
   Conversione tensione-frequenza  e frequenza-tensione. 
   Conversione analogico-digitale  e  digitale-analogico. 
   Conversione frequenza-frequenza. 
 
METODI  

All’inizio di ogni unità didattica si verifica attraverso domande dal posto ed esercizi 
alla lavagna l’esistenza dei prerequisiti necessari. Si imposta , secondo le  
caratteristiche dell’argomento , una lezione usando una delle seguenti tecniche: 
Lezione frontale 
Scoperta guidata 
Problem-solving 
Si cerca comunque di coinvolgere il più possibile gli alunni sui diversi argomenti 
trattati , incoraggiando domande all’insegnante . 
Per un corretto apprendimento della materia è data molta importanza all’attività 
di laboratorio con la quale l’allievo acquista gradualmente padronanza nell’uso 
della strumentazione , conoscenza dell’offerta del mercato della componentistica  
e capacita di leggere ed utilizzare i dati tecnici associati ai componenti stessi. 
Inoltre dopo un gruppo di unità didattiche viene proposta agli allievi una verifica sommativa, 
se non si raggiungono gli obiettivi prefissati, si impostano delle unità didattiche di recupero in 
itinere. 
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SISTEMI  ELETTRONICI  AUTOMATICI 

 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
Sistemi elettronici automatici è una disciplina mirata al conseguimento delle seguenti finalità: 
1)far acquisire un metodo di indagine, tipici della sistemistica,come un mezzo di 
interpretazione di diversi processi fisici e tecnologici; 
2)fornire agli studenti conoscenze , competenze , capacità specifiche tali metterli in grado di 
intervenire nel settore dell’ automazione. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Al termine dell’anno scolastico l’allievo dovrà essere in grado di: 
1)analizzare semplici sistemi prevalentemente di tipo fisico, impiegando concetti e 
   strumenti di tipo sistemistico; 
2)analizzare e progettare piccoli sistemi automatici utilizzando le diverse tecnologie  
   disponibili; 
3)usare correttamente un personal computer come strumento di automazione; 
4)conoscere l’uso corretto delle tecniche informatiche (sistemi operativi, linguaggio 
   ad alto livello, pacchetti applicativi ,linguaggio assembly, linguaggio specifico per PLC); 
5)consultare autonomamente documentazione tecnica . 
 

CONTENUTI  
CLASSE TERZA 
1)MODULO 1: ASPETTI GENERALI DEI SISTEMI 
 Unità didattica 1: 
     Automazione e controllo automatico . 
      Definizione di sistema  e sistema di controllo. 
      Concetto di funzione di trasferimento. 
      Classificazione dei sistemi: 
sistemi aperti e chiusi 
sistemi deterministici e probabilistici 
sistemi naturali ,artificiali e misti 
sistemi lineari e non lineari 
sistemi invarianti e varianti 
sistemi continui e discreti, analogici e digitali 
sistemi dinamici o con memoria e algebrici o senza memoria. 
 Unità didattica 2: 
 Concetto di modello.  
     Classificazione dei modelli: 
modelli iconici 
modelli analoghi 
modelli astratti 
modelli matematici. 
     Concetto di simulazione. 
2) MODULO 2: ELEMENTI DI INFORMATICA 
 Unità didattica 1: 
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  Struttura di un elaboratore elettronico: 
         a)struttura dettagliata di un personal computer comprensiva di bus 
         b)memoria centrale (RAM,ROM) 
         c)memorie RAM di ultima generazione (SDRAM, DDR RAM, RAMBUS ) 
         c)memorie di massa (floppy-disk , hard-disk , cd-rom ) 
         d)memorie cache 
         e)motherboard (scheda madre di un personal computer)          
         f)bus dati , bus indirizzi , bus di controllo. 
     Unità didattica 2: 
      Software di sistema di un personal computer (sistema operativo): 
          a)generalità sul sistema operativo WINDOWS. 
       Software applicativo:  
           b)nozioni fondamenti sull’uso dei  pacchetti applicativi: EXCEL, WORD 
           c)stesura di relazioni tecniche con l’utilizzo di WORD, EXCEL.      
          d)CAD Elettronics Workbench o Multisim.      
   Unità didattica 3: 
     Procedimento per la stesura di un programma.  
     Algoritmi , e strutture di controllo. 
     Diagrammi di flusso (FLOW-CHART) 
          a)sequenza 
          b)selezione 
          c)iterazione.         
     Unità didattica 4: 
     Confronto fra linguaggio di programmazione ad alto, medio , basso livello. 
     Programma Compilatore. 
     Introduzione al linguaggio ad alto livello “C”. 
     Variabili, identificatori, tipi fondamentali, costanti del linguaggio “C”, numeri in virgola    
     mobile.  
     Operatore di assegnazione , operatori aritmetici , operatori di relazione , operatori logici. 
     Funzioni PRINTF( ) , SCANF ( ). 
     Le funzioni del linguaggio “C” (direttiva  INCLUDE ). 
     Istruzioni base del C++. 
     Attività di problem-solving su problemi da risolvere con il linguaggio “C”. 
     Laboratorio : Programmazione, compilazione , esecuzione di programmi in “C” su testo 
                          assegnato. 
  
CLASSE QUARTA 
1) MODULO 1: INFORMATICA 
 Unità didattica 1: 
   Concetto di sistema operativo per un Personal Computer. 
      Uso degli applicativi EXCEL , WORD, POWER-POINT . 
     Unità didattica 2:   
      Differenze fra linguaggio ad alto livello e a  basso livello. 
      Differenza fra logica cablata e logica programmata . 
     Unità didattica 3:     
      Ripasso concetti base del linguaggio C. 
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      I vettori nel linguaggio C. 
      I puntatori nel linguaggio C. 
      Istruzioni base del C++ 
      Laboratorio : Programmazione, compilazione , esecuzione di programmi in “C” su testo 
                          assegnato. 
2)MODULO 2: SISTEMI ANALOGICI 
   Unità didattica 1: 
  Terminologia di base dei controlli automatici. 
      Funzione di trasferimento. 
     Algebra degli schemi a blocchi. 
 Unità didattica 2: 
    Sistemi di controllo a catena aperta.  
    Semplici esempi di controllo a catena aperta.  
    Cenni su sistemi di controllo a catena chiusa . 
 Unità didattica 3: 
    Sistemi deterministici del primo e del secondo  ordine. 
3)MODULO 3: SISTEMI DIGITALI 
 Unità didattica 1:  
 Architettura di un microprocessore ( Z80) 
              a)circuito di temporizzazione 
              b)registro istruzioni 
              c)decodificatore delle istruzioni 
              d)unità di controllo 
              e)unità logica aritmetica (ALU) 
              f)registro accumulatore  
              g)registri di uso generale 
              h)registro dei flag 
              i)registro contatore di programma (program counter) 
              l)registro stack pointer. 
       Fase di fetch e fase di esecuzione delle istruzioni di un microprocessore. 
       Pin out dello Z80. 
       Rassegna  dei microprocessori commerciali, con relative caratteristiche.         
 Unità didattica 2:  
    Linguaggio assembly per microprocessore Z80 : 
istruzioni di caricamento 
istruzioni aritmetiche: addizione, sottrazione ,incremento , decremento , confronto 
istruzioni di salto: salto incondizionato, salto condizionato, istruzione DJNZ 
istruzioni logiche : AND, OR, XOR, NEG(negazione) 
pseudoistruzioni : END , ORG, EQU, DB. 
        Risoluzione di classici problemi di analisi e sintesi con microprocessore Z80. 
        Messa a punto  e simulazione dei programmi assembly su personal computer. 
 

CLASSE QUINTA 

1) MODULO 1: SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI 
 Unità didattica 1: 
      Sistemi di controllo ad anello aperto. 
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      Sistemi di controllo ad anello chiuso.  
      Reazione positiva e negativa. 
      Esempi di applicazioni: 
      1)controllo della temperatura di un forno elettrico 
      2)controllo di velocità, posizione, corrente per un motore elettrico. 
      Unità didattica 2: 
   Trasformata di Laplace. 
       Proprietà e teoremi della trasformata di Laplace. 
       Definizione di funzione di trasferimento. 
       Poli e zeri di una funzione di trasferimento.   
      Unità didattica 3:    
      Risposta in frequenza dei sistemi lineari. 
      Diagrammi di Bode : modulo e fase.    
      Diagrammi di Nyquist . 
      Programmi applicativi per la rappresentazione grafica dei diagrammi di Bode e di  
      Nyquist. 
      Unità didattica 4: 
      Requisiti statici di un sistema di controllo analogico (precisione): 
      a)errore statico della risposta a regime 
      b)immunità ai disturbi. 
      Requisiti dinamici di un sistema di controllo analogico (comportamento in transitorio) 
      c)rapidità di risposta  
      d)stabilità. 
      Unità didattica 5: 
      Concetto di base di stabilità di un sistema . 
      Teorema generale sulla stabilità di un sistema industriale lineare. 
      Criterio di stabilità generalizzato di Nyquist. 
      Criterio di stabilità ristretto di Nyquist. 
      Margine di fase e margine di guadagno nel diagramma di Nyquist. 
      Criterio di stabilità di Bode  
       Unità didattica 6: 
     Generalità  sulla compensazione di un sistema instabile. 
Regolatori industriali: 
a)regolatore proporzionale  
b)regolatore integrale 
c)regolatore derivativo 
d)regolatore proporzionale integrale (PI) 
e)regolatore proporzionale derivativo (PD) 
f)regolatore proporzionale integrale derivativo (PID). 
      Unità didattica 7: 
      Produzione di documentazione tecnica multimediale con: 
      Microsoft EXEL  
      Microsoft POWER POINT. 
2)MODULO 2: SISTEMI DI CONTROLLO DIGITALI 
      Unità didattica 1 
         Tecniche di scambio dati fra la CPU e le periferiche 
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             a)Polling 
             b)Interrupt          
             c)Accesso diretto alla memoria (DMA).  
      Unità didattica 2: 
         Logica cablata , logica programmata. 
         Il controllore logico programmabile (PLC). 
         Struttura di un PLC . 
         Modalità di funzionamento. 
         Linguaggio di programmazione per PLC  ( Siemens S7-200 ). 
         Semplici sistemi di controllo basati PLC. 
         Simulazione in laboratorio di programmi PLC. 
3)MODULO 3:  SISTEMI AUTOMATICI DI MISURA  
      Unità didattica 1 
         Generalità sui trasduttori. 
         Trasduttore di posizione : encoder incrementale , encoder assoluto. 
         Trasduttore di velocità : dinamo tachimetrica. 
      Unità didattica 2: 
        Architettura di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 
        Traduzione. 
        Condizionamento dei segnali. 
        Multiplexer analogico. 
        Sample & Hold. 
        Conversione  A/D. 
        Logica di controllo fra A/D e microprocessore Z80 .       
        Sistemi di distribuzione dati. 
        Semplici esempi di sistemi di acquisizione dati.        
METODI  

Il programma è strutturato in moduli caratterizzati da filoni tematici di notevole 
rilievo e da autonomia concettuale, questi sono ulteriormente ripartiti in unita 
didattiche , ognuna dedicata ad uno specifico argomento. 
All’inizio di ogni unità didattica si verifica ,attraverso domande dal posto ed esercizi 
alla lavagna ,l’esistenza dei prerequisiti necessari. Si imposta , secondo le  
caratteristiche dell’argomento , una lezione usando una delle seguenti tecniche: 
Lezione frontale 
Scoperta guidata 
Problem-solving 
Si cerca comunque di coinvolgere il più possibile gli alunni sui diversi argomenti 
trattati , incoraggiando domande all’insegnante . 
Per un corretto apprendimento della materia è data molta importanza all’attività 
di laboratorio, con la quale l’allievo acquista gradualmente padronanza nell’uso 
del personal computer, anche come valido strumento nelle tecniche di automazione e 
nella simulazione di fenomeni e processi fisici. 
Inoltre dopo un gruppo di unità didattiche viene proposta agli allievi una verifica sommativa, 
se non si raggiungono gli obiettivi prefissati, si impostano delle unità didattiche di recupero in 
itinere. 
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TECNOLOGIE , DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 
FINALITA’  

Il corso di TDP realizza una sintesi delle nozioni acquisite in altre discipline e 
nel corso stesso al fine di far acquisire capacità di sintesi, di organizzazione 
e di sistematizzazione delle conoscenze tecnologiche dell’indirizzo di studi 
attraverso la realizzazione di progetti specifici. 
Il corso si pone quindi la finalità di fornire all’allievo le conoscenze ed abilità 
operative necessarie alla conduzione di un progetto attraverso le fasi tipiche 
della progettazione. Durante i tre anni del corso, queste competenze si 
ampliano, passando dalla semplice realizzazione di circuiti proposti 
dall'insegnante, fino alla realizzazione completa di un progetto partendo dalle 
specifiche funzionali. 
I progetti proposti dall'insegnante e sviluppati dagli allievi possono variare di 
anno in anno, rispondendo da un lato alle esigenze ed alle inclinazioni rispetto 
ad alcune aree tematiche che possano nascere all'interno di una classe, 
dall'altra alla continua evoluzione di una materia estremamente dinamica 
come l'elettronica. 
 

CLASSE TERZA 
 
OBIETTIVI 
Area grafica 
• Saper leggere e realizzare disegni secondo le normative esistenti; 
• Saper riconoscere la simbologia elettrica ed elettronica di uso comune. 
 
Area tecnologica 
• Saper identificare e classificare la componentistica passiva (resistenze, 
condensatori e induttori) e la componentistica integrata digitale; 

• Acquisire conoscenze tecnologiche sui limiti di impiego della 
componentistica e valutarne le caratteristiche d’impiego, relativamente ai 
progetti realizzati; 

• Saper leggere ed interpretare data book e data sheet, valutando 
parametri e caratteristiche dei dispositivi utilizzati; 

 
Area progettuale 
• Far raggiungere una discreta abilità nel lavoro pratico di laboratorio; 
• Saper redigere una relazione tecnica sul lavoro svolto secondo le 
metodologie assegnate; 

• Saper organizzare il lavoro nelle varie fasi realizzative, dal disegno al 
collaudo finale, secondo le metodologie e la tempistica assegnata al 
progetto stesso; 

 
CONTENUTI 

Modulo 1 
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Il disegno elettrico 
Unità didattica 1 
• Simboli grafici utilizzati nel disegno elettrico: 

resistenze; 
condensatori; 
porte logiche AND, OR, NOT, NAND, NOR; 
circuiti integrati; 
componenti discreti (diodi e transistori); 

• Fasi realizzative di una tavola; 
Unità didattica 2 
• Utilizzo di pacchetti software per la realizzazione di disegni elettrici e 
master; 
Apertura e chiusura di file; 
Richiamo di componenti; 
Posizionamento di componenti; 
Collegamenti; 
Editing di un componente; 
Comandi per la gestione dei blocchi 

Modulo 2 

Identificazione e classificazione di componenti elettronici: 
Unità didattica 1 
• Resistenze: 

Codice a colori delle resistenze; 
Tipi di resistenze (a filo, a film e ad impasto); 
Tolleranza percentuale; 
Coefficiente di temperatura; 
Potenza nominale dissipabile; 
Resistenze variabili: trimmer e potenziometri; 

Unità didattica 2 
• Condensatori: 

Caratteristiche costruttive; 
Vari codici di identificazione utilizzati per i condensatori; 
Tolleranza percentuale; 
Tensione di funzionamento nominale; 
Coefficiente di temperatura; 
Resistenza di isolamento; 
Analisi dei tipi di condensatori : 

• Condensatori elettrostatici 
Plastici; 
Ceramici di classe 1; 
Ceramici di classe 2; 

• Elettrolitici 
 

Caratteristiche comparate dei vari tipi di condensatori, aree di 
impiego, intervalli di capacità caratteristici dei vari tipi. 
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Unità didattica 3 

• Circuiti integrati logici: 
Famiglie logiche TTL e CMOS; 
Sottofamiglie logiche delle famiglie TTL e CMOS (STD, LS, S ALS, 
AS, HC, CD 4XXX); 
Stadi di uscita (totem - pole; open collector e tri - state); 
Caratteristiche di uscita a livello logico alto e basso; 
Caratteristiche di trasferimento; 
Convenzione dei segni delle correnti; 

 
 
Modulo 3 

Le fasi realizzative di un progetto elettronico: 
Unità didattica 1 

• Lettura dello schema elettrico e passaggio dallo schema elettrico al 
master; 

• Realizzazione del master: 
Analisi delle dimensioni dei componenti; contenitori DIP per integrati; 
Criteri per il disegno ed il collegamento di piste e piazzole; 
Rispetto delle specifiche di progetto (dimensioni della basetta, 
posizionamento di integrati e connettori ecc.) 

• Fotoincisione 
Il processo di fotoincisione positiva e negativa; 
Sviluppo del fotoresist polimerizzato; 

• Attacco acido del rame; 
• Assemblaggio della componentistica ed esercitazioni di laboratorio sulla 

saldatura e assemblaggio di circuiti ; 
• Collaudo 
Unità didattica 2 
• Realizzazione in laboratorio del progetto "Visualizzatore di stati 
logici"; 
Unità didattica 3 

• Realizzazione in laboratorio del progetto "Visualizzatore a display"; 
Unità didattica 4 
• Realizzazione in laboratorio del progetto "Contatore digitale" ; 
 
METODOLOGIE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti si organizza il lavoro nel seguente 
modo: 
 
 
Area grafica 
Si realizzano un certo numero di tavole, su carta millimetrata e su carta da 
lucido al fine di far acquisire sufficiente dimestichezza con la simbologia 
elettrica ed elettronica; 
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Si prevede inoltre l’utilizzo di software per la realizzazione di schemi 
elettrici. 
 
Area tecnologica 
Si analizza in aula ed in laboratorio la componentistica mettendo in luce: 
• processi tecnologici realizzativi; 
• comportamento “elettrico” del componente in relazione alla sua natura 
fisica; 

• identificazione del componente (codici di identificazione ecc.) 
• limiti di impiego del dispositivo; 
• Documentazione tecnica sul dispositivo (lettura ed interpretazione dei 
dati forniti dalle aziende costruttrici, anche in lingua originale) 

• Utilizzo circuitale dei dispositivi analizzati; 
• Panoramica della componentistica offerta dal mercato, ad esempio 
consultando cataloghi  ecc. 

 
Area progettuale 
Vengono realizzati progetti di difficoltà crescente in modo da sviluppare 
abilità nelle fasi realizzative (master, fotoincisione, foratura, assemblaggio e 
collaudo); 
Viene definita una precisa tempistica per ogni fase progettuale, al fine di far 
acquisire capacità di organizzazione e di gestione autonoma del lavoro; 
Si farà inoltre riferimento agli strumenti software più adatti allo sviluppo di 
relazioni tecniche: videoscrittura, fogli elettronici, programmi per disegno 
ecc. 
 

CLASSE QUARTA 
 
OBIETTIVI 
• Acquisire conoscenza della componentistica analogica discreta ed 
integrata, sia dal punto di vista fisico che funzionale, mettendo in luce in 
particolare le relazioni esistenti fra natura fisica e comportamento 
circuitale. 

• Essere in grado di valutare criticamente i dati tecnici dei dispositivi 
studiati, sapendone proporre aree di impiego,  limiti funzionali, ecc. 

• Saper utilizzare con buona autonomia la strumentazione di base del 
laboratorio acquisendone conoscenza, attraverso l’area progettuale, non 
solo funzionale ma anche circuitale. 

• Saper valutare criticamente i progetti proposti dal docente e realizzati in 
laboratorio, ed essere in grado di valutare e proporre modifiche e 
cambiamenti al progetto stesso. 

• Acquisire dimestichezza con gli strumenti software utili alla realizzazione 
del disegno nell’area elettrica - elettronica; 



 
I. I. S. “E. Alessandrini” – Abbiategrasso(MI) 

 48

• Saper stilare relazioni originali, utilizzando fonti diverse (data book, 
riviste specializzate italiane e straniere, cataloghi commerciali ecc.) e già 
orientate verso la manualistica industriale; 

• Saper realizzare completamente un progetto, dal disegno al collaudo, in 
modo sufficientemente autonomo, anche nella verifica del funzionamento; 

 
CONTENUTI 

Modulo 1 

La strumentazione di laboratorio 
Unità didattica 1 : 
• Oscilloscopio 

Sezioni 
di visualizzazione; 
verticale; 
orizzontale; 

Circuiti di trigger; 
Unità didattica 2 : 
• Alimentatore 

Generatori ideali di tensione e corrente; generatori reali; 
Trasformatore; 
Rapporto di trasformazione; 
Diodi e collegamento a ponte; 
Circuito di filtraggio; 
Stabilizzazione; 
Circuiti integrati stabilizzatori a tensione fissa e variabile ; 
Progettazione di alimentatori stabilizzati ; 

Modulo 2 : 

Il disegno elettronico 
Unità didattica 1: 
Realizzazione di master ; 
Unità didattica 2 : 

• Utilizzo di pacchetti software per la realizzazione di disegni elettrici e 
master; 
Apertura e chiusura di file; 
Richiamo di componenti; 
Posizionamento di componenti; 
Collegamenti; 
Editing di un componente; 
Comandi per la gestione dei blocchi 

Modulo 3 : 

Fisica e tecnologia dei dispositivi a semiconduttore 
Unità didattica 1 : 

• Fisica dei semiconduttori 
Livelli energetici, bande di valenza e di conduzione, energy gap; 
Concentrazioni intrinseche e legge dell'azione di massa; 
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Drogaggio; 
Calcolo delle concentrazioni di droganti; 
Corrente di drift; 
Conducibilità e mobilità nei semiconduttori; calcolo in materiali con 
diversi drogaggi; 
Corrente di diffusione; coefficienti di diffusione; 
Il concetto di bassi livelli di iniezione; 
Tempo di vita medio e lunghezza di diffusione; 
La giunzione PN; 
Diffusione e potenziale di built - in; zona di svuotamento; profondità 
della zona di svuotamento; 
Polarizzazione diretta ed inversa di una giunzione PN; contributi alla 
corrente dovuti ai portatori  

Unità didattica 2 : 
• Tecnologia della giunzione PN 

Diffusione a sorgente limitata e illimitata; 
Formazione della giunzione per sovracompensazione; 
Crescita epitassiale da fase vapore e a fascio molecolare; 
Impiantazione ionica; 
Tecnologia planare; 
Tecniche fotolitografiche per apertura di finestre; 
Metallizzazione sul fronte e sul retro; 

Unità didattica 3 : 
• Tecnologia dei dispositivi elettronici 

Diodi mesa e planari; 
Diodi zener; funzionamento come stabilizzatori di tensione in zona 
zener; resistenza differenziale; 
Diodi varicap. 
Transistor :  grandezze caratteristiche e loro origine  fisica; 
 transistor mesa; 
Introduzione ai dispositivi unipolari; 

Modulo 4 

Realizzazione in laboratorio di progetti elettronici 
Unità didattica 1 
• Alimentatore stabilizzato 
Unità didattica 2 : 

• Voltmetro digitale 
Unità didattica 2 : 
• Amplificatore per piccoli segnali in banda audio 
 
METODOLOGIE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti si organizza il lavoro nel seguente 
modo: 
• Alla strumentazione di laboratorio viene dedicata una intera unità 
didattica di circa un mese durante la quale vengono analizzati gli strumenti 
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da un punto di vista funzionale; alla descrizione teorica dei vari comandi e 
delle varie caratteristiche degli strumenti, vengono affiancate 
esercitazioni di laboratorio in cui ne viene verificata sperimentalmente la 
funzionalità; 

• Ciascun progetto realizzato costituisce una propria unità didattica durante 
la quale, prendendo spunto dal progetto proposto, vengono introdotte ad 
analizzate le seguenti tematiche: 

Teoria generale sul tipo di progetto (facendo stretto riferimento a 
nozioni provenienti anche dai corsi di elettronica e di sistemi); 
Analisi della componentistica utilizzata nel progetto, soprattutto in 
relazione alla componentistica integrata, stimolando gli allievi ad 
approfondire la conoscenza dei dispositivi attraverso ricerche ed 
approfondimenti personali; 
Aspetti progettuali salienti, cercando di mettere in luce le soluzioni 
tecnologiche utilizzate e la funzionalità di ogni componente all’interno 
del progetto; 
Realizzazione pratica del progetto (disegno elettrico, master, 
fotoincisione e assemblaggio); 
Verifica funzionale del progetto (collaudo) e messa in luce delle 
differenze fra risultati teorici e risultati pratici; durante questa 
fase, il docente si preoccupa di far acquisire una valutazione critica 
dei risultati ottenuti; 
Realizzazione di una relazione sul progetto, intesa non solo come 
descrizione del progetto, ma anche come sintesi delle varie fasi 
realizzative e come momento di approfondimento personale delle aree 
di interesse dell’allievo; 

• Vengono poi previste unità didattiche relative alllo studio della 
componentistica discreta (diodi, transistor, fet e mosfet); queste unità 
didattiche, sviluppate in parallelo e come integrazione e approfondimento 
del corso di elettronica, prevederanno: 

Descrizione dei fenomeni fisici rilevanti nel funzionamento di un 
dispositivo e della stretta relazione fra fenomeni fisici e tecnologici e 
parametri funzionali del dispositivo; 
Nomenclatura, reperibilità commerciale, classificazione e campi di 
impiego dei componenti discreti; 
Analisi di alcune applicazioni circuitali “classiche” di alcuni dispositivi 
discreti. 

 
CLASSE QUINTA 

 
OBIETTIVI 
 
Per la classe quinta si propongono i seguenti obiettivi: 
• Acquisire conoscenza approfondita della componentistica discreta ed 
integrata; 
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• Essere in grado di valutare la componentistica studiata dalla lettura di 
databook e datasheet, ed essere altresì in grado di utilizzare questa 
componentistica all’interno di un circuito complesso; 

• Saper valutare nel loro complesso tutti gli aspetti e le problematiche 
coinvolte nel lavoro di progettazione, sapendo valutare, analizzare e 
confrontare scelte tecnologiche diverse rispetto allo stesso tipo di 
problema; 

• Saper organizzare un progetto anche nell’ottica .del progetto di equipe: 
rispetto delle specifiche del problema, della tempistica, della funzionalità 
del progetto ecc. 

• Sapersi documentare in maniera autonoma su uno specifico problema; 
• Essere in grado di acquisire un metodo sperimentale, ovvero di modificare 
e migliorare un progetto sulla base del confronto fra dati misurati e dati 
teorici, apportando le modifiche necessarie e valutando criticamente il 
proprio operato. 

 
CONTENUTI 

Modulo 1 : 

Fisica e tecnologia dei dispositivi elettronici 
Unità didattica 1 : 
• Fet 
Principio di funzionamento dei FET; 
Zone di funzionamento dei FET: resistenza controllata, saturazione, 
interdizione; 
Caratteristica Id = Id ( Vgs ); 
Parametri caratteristici dei FET : Idss, Igss, Vp, Rdson, gfs; 
Capacità parassite dei FET: Cgs, Cgd, Cds, Ciss, Crss, Coss; 

Unità didattica 2 : 
• Mosfet 
Principio di funzionamento, tipi e simbologia circuitale; 
Mosfet ad accrescimento: caratteristiche di trasferimento e di uscita; 
Mosfet a svuotamento: caratteristiche di trasferimento e di uscita; 
Struttura dell’invertitore MOS; 
Utilizzo del MOS ad arricchimento utilizzato come carico; 
Cenni alla realizzazione dei MOS di potenza (strutture U groove, V groove 
e VDmos); 

Unità didattica 3 : 
• Circuiti integrati 
Circuiti integrati monolitici e ibridi; 
Tecnologia bipolare: realizzazione di transistori NPN e PNP; 
Resistori integrati: resistenza superficiale, resistori a diffuzione di base 
e di emettitore, resistori strozzati, resistori epitassiali; 
Condensatori integrati: a giunzione e MOS; 
Diodi integrati: base emettitore con base colletore corctocircuitata, base 
emettitore, base collettore; 
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Struttura di un invertitore CMOS; 
Modulo 2 : 
I microcontrollori PIC 
Unità didattica 1 : 

• Hardware dei micro PIC : 
Struttura hardware dei microcontrollori PIC; 
Porte di I/O ; 
Timer integrato ; 
Caratteristiche speciali dei PIC ; 

Unità didattica 2 : 
• Software : 
Il set di istruzioni dei micro PIC ; 
La programmazione dei micro PIC in assembler; 
L’ambiente di sviluppo dei PIC (MPLAB) : 
Programmazione in basic dei PIC ; 

Modulo 3 

La progettazione elettronica 
Unità didattica 1 : 
• Realizzazione di un progetto completo relativo all'elettronica analogica e/o 
telecomunicazioni ; 

Unità didattica 2 : 
• Realizzazione di un progetto completo relativo all'elettronica digitale / 
microprocessori ; 

 
METODOLOGIE 
Il lavoro nella classe quinta prevede: 
• Alcune unità didattiche relative alla componentistica (dispositivi unipolari, 
memorie, convertitori ecc.); durante queste unità didattiche, verranno 
messe in luce le caratteristiche fisiche e tecnologiche dei dispositivi, il 
campo di impiego, nonchè alcune applicazioni circuitali tipiche. 

• Verrà svolto anche un lavoro di analisi circuitale, ovvero verranno proposti 
ed analizzati circuiti applicativi per i componenti analizzati; questa fase 
del lavoro è particolarmente interessante per gli allievi in quanto lascia 
spazio all’approfondimento personale degli argomenti affrontati; 

Relativamente all’area di progetto, si seguiranno le metodologie già adottate 
nella classe quarta, ovvero secondo le seguenti metodologie: 
 
• analisi teorica del funzionamento (ovviamente in stretto contatto coi corsi 
di elettronica, telecomunicazioni e sistemi) della componentistica 
utilizzata; 

• realizzazione pratica del circuito; 
• verifica funzionale del circuito; 
• Relazione sul lavoro svolto, intesa anche come momento di 
approfondimento; inoltre, si cercherà di sviluppare relazioni di progetto 
secondo uno standard di manualistica industriale, realizzando, ove 
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possibile, anche preventivi di tempi e costi e confrontando soluzioni 
tecnologiche diverse mettendone in luce vantaggi 

In particolare, rispetto alla classe quarta, verrà introdotto il lavoro di 
gruppo; all’interno di ciascun gruppo ogni persona avrà uno specifico ruolo, da 
cui dipenderà la valutazione dell’intero progetto, in modo da 
responsabilizzare ciascun componente del gruppo; 
Viene inoltre lasciata maggiore autonomia nella progettazione: i progetti 
proposti saranno “tracce” di progetto, sviluppate poi, sotto la guida 
dell’insegnante ma con un certo grado di autonomia. 
I progetti realizzati avranno lo scopo di dare una visione complessiva di una 
determinata problematica, in cui potranno essere coinvolte le nozioni di tutte 
le materie, ed in cui il lavoro finale potrebbe prevedere lo sviluppo non solo di 
una parte Hardware ma anche di una parte Software (ad esempio programmi 
in Basic per lo studio dell’interfacciamento col PC, o la realizzazione di 
programmi in Assembler per la progettazione a microprocessori). 
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TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI 

∗ Far conoscere i più importanti metodi di telecomunicazione, 
i mezzi di trasmissione e ricezione ed i relativi principi 
fisici 

∗ far sviluppare una minima capacità di calcolo delle reti 
elettriche ed in generale delle grandezze usate nei sistemi 
di telecomunicazione 

∗ incrementare la capacità di analisi autonoma dei testi 
tecnici 

 
CONTENUTI 

• Introduzione alle telecomunicazioni 
∗ Panoramica dei sistemi di comunicazione 
∗ Richiami di matematica necessari allo studio delle 
Telecomunicazioni: rappresentazione matematica delle 
funzioni sinusoidali tramite fasori, concetti di fase ed 
ampiezza, notazioni trigonometriche, formule di Eulero, 
rappresentazione esponenziale complessa dei fasori, 
concetti di impedenza generalizzata e relazione con 
componenti passivi (resistenza, induttore, condensatore) 

∗ Richiami sui teoremi sulle reti elettriche necessari allo 
studio delle Telecomunicazioni: definizione grandezze 
elettriche, legge di Ohm generalizzata, serie e parallelo, 
partitore di tensione, teoremi delle reti elettriche 
(principio di sovrapposizione degli effetti, teoremi di 
Kirchoff, teoremi di Thevenin e di Norton, teorema di 
Miller e di Millman) 

• Segnali e sistemi acustici 
∗ Onde sonore: definizione di suono, caratteristiche fisiche, 
caratteristiche soggettive, banda fonica 

∗ Microfoni: generalità, parametri caratteristici, panoramica 
sui tipi di microfono (a condensatore, piezoelettrici e 
ceramici, a bobina mobile, a nastro, a carbone) 

∗ Altoparlanti: generalità, parametri caratteristici, 
panoramica dei tipi di altoparlante (a radiazione diretta, a 
tromba, elettrostatici), schermi acustici 

• Reti elettriche passive 
∗ Bipoli: definizione, analisi di semplici circuiti passivi in 
regime sinusoidale, adattamento d'impedenza, massima 
potenza trasmissibile ad un bipolo, coefficienti di 
riflessione in una linea di trasmissione 
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∗ Quadripoli: definizione e classificazione, grandezze 
caratteristiche di un quadripolo, panoramica dei tipi di 
modello per l'analisi dei quadripoli ed in particolare il 
modello di trasmissione, impedenze immagini, iterative e 
caratteristiche, unità logaritmiche (decibel, guadagni 
logaritmici, diagrammi di Bode), attenuazioni dei quadripoli 
e livelli, quadripoli adattatori (con reti resistive, a 
trasformatore, per circuiti risonanti), esapoli: accenno ai 
modulatori e ai translatori differenziali 

• Filtri (opzionale: può essere anche svolto in altre materie) 
∗ Filtri passivi: definizione di filtro e banda in frequenza, tipi 
di filtro (passabasso, passaalto, passabanda, elimina banda) 
e loro parametri caratteristici (frequenze di taglio, bande 
passanti, fattore di merito Q) 

• Linee di trasmissione 
∗ Definizione e generalità sulla struttura delle linee di 
trasmissione 

∗ Modello a parametri distribuiti: generalità, costanti 
primarie, effetto pelle, equazioni di propagazione in regime 
progressivo e costanti secondarie, regime stazionario 

∗ Linee senza perdite 
∗ Adattamento d'impedenza con linee in quarto d'onda e con 
stub 

• Telefonia 
∗ Apparecchio telefonico: generalità, microfoni e ricevitori, 
piano regolatore nazionale 

∗ Commutazione telefonica: reti telefoniche commutate, 
centrali e sottocentrali telefoniche, commutatori 
automatici ed autocommutatori, segnalazione di centrale e 
di utente 

∗ Caratteristiche dei circuiti telefonici: attenuazione e 
dispersione d'ampiezza, tempo di transito e distorsione di 
fase, rumore e diafonia 

∗ Localizzazione guasti: accenno ai metodi di Varley, Murray, 
Blavier e Overlap, misure ecometriche 

 

• Onde elettromagnetiche 
∗ Campo elettromagnetico: definizione di onda 
elettromagnetica, densità di potenza, classificazione delle 
onde elettromagnetiche 

∗ Propagazione delle onde elettromagnetiche: analisi della 
propagazione armonica, velocità di gruppo, caso delle onde 
piane 

∗ Propagazione delle onde radio: propagazione al suolo ed in 
atmosfera, attenuazioni, diffrazione, diffusione, 
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riflessione e rifrazione, assorbimento atmosferico ed 
influenza del campo magnetico terrestre, caratteristiche 
della propagazione delle onde radio (lunghe, medie, corte, 
cortissime) 

• Antenne 
∗ Generalità sulle antenne, parametri caratteristici delle 
antenne trasmittenti 

∗ Dipoli: definizione, dipoli hertziano e marconiano 
∗ Guadagno d'antenna 
∗ Antenne riceventi e loro parametri caratteristici 
∗ Formula di trasmissione 
∗ Panoramica dei tipi di antenna: antenne Marconi, Yagi, a 
telaio, parabolica 

• Segnali e sistemi ottici 
∗ Generalità: spettro luminoso, fotoni, panoramica dei 
dispositivi ottico-elettrici ed elettro-ottici 

∗ Fibre ottiche: principi di ottica geometrica, teoria di 
propagazione nelle fibre ottiche, tipi di fibre ottiche, 
definizioni di dispersione modale e cromatica, larghezza di 
banda ed attenuazione 

∗ Tecnologia delle fibre ottiche e cavi ottici, panoramica 
delle sorgenti ottiche e dei rivelatori per fibre ottiche 

 
METODI  

Ogni argomento viene trattato con una o più lezioni teoriche frontali, 
seguendo i seguenti criteri : 
– ampiezza e/o difficoltà dell'argomento 
– risposta degli studenti (valutabile tramite le verifiche orali e scritte) 
– ottimizzazione fra programma completo e tempo a disposizione 
Gli argomenti trattati saranno dapprima introdotti da una spiegazione teorica 
e poi esemplificati con qualche esercizio od esempio alla lavagna. 
L'insegnamento tenderà a sviluppare negli studenti la capacità a riconoscere i 
problemi dell'analisi o della progettazione e ad affrontarne la soluzione con i 
mezzi a propria disposizione (conoscenze teoriche, esperienze precedenti, 
intuizione, libri .....).  
 
VERIFICHE 

Le verifiche sulla teoria saranno scritte ed orali. Per ciascun quadrimestre 
saranno fatte almeno 3 verifiche scritte ed 1 orale di tipo sommativo. In ogni 
verifica scritta si proporranno esercizi e problemi diversi per ciascun 
studente, ma con analoghe difficoltà in modo da non favorire un allievo 
piuttosto che un altro. Inoltre, il voto è assegnato in base a quanto svolto 
percentualmente dallo studente, con sottrazione di punteggio per gli errori 
commessi, e compreso nell’intervallo da 1 a 10. Infine, il punteggio assegnato a 
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ciascun problema (dichiarato all’inizio della verifica), potrà essere variato a 
posteriori (in sede di correzione) fino ad un massimo del 20 % in funzione 
della risposta media della classe: se il problema è stato risolto da una buona 
parte della classe, assumerà un punteggio inferiore rispetto a quello 
dichiarato ad inizio verifica, e viceversa in caso contrario. Le verifiche orali, 
saranno effettuate in modo possibilmente programmato e, oltre alla 
valutazione delle conoscenze acquisite, tenderanno a controllare il processo 
di apprendimento del singolo studente: metodo di studio usato, lavoro svolto a 
casa, caratteristiche dello studente e preparazione all’esposizione orale degli 
argomenti trattati. Si prevede una durata media da 10 a 30 minuti per 
ciascun studente. Eventualmente possibili interrogazioni rapide al posto. 
Riguardo all’attività di laboratorio, la valutazione è affidata all’assistente di 
laboratorio che curerà le esercitazioni pratiche ed emetterà il proprio 
giudizio su ciascun studente in base alle relazioni sulle esercitazioni fatte. 
 

CLASSE QUINTA 
 OBIETTIVI 

∗ far acquisire le nozioni fondamentali tecnico-matematiche 
per l'analisi dei segnali nei sistemi di telecomunicazione 

∗ far conoscere le tecniche usate nelle telecomunicazioni per 
la trasmissione del segnale: modulazioni analogiche e 
numeriche, protocolli di trasmissione standard, dispositivi 
modem, reti ed altre tecniche 

∗ incrementare la capacità di analisi autonoma dei testi 
tecnici 

 
CONTENUTI 

• Introduzione: ripasso di teoria delle reti ed analisi dei segnali 
∗ Segnali sinusoidali: rappresentazione temporale e 
trigonometrica, numeri complessi e formule di Eulero, 
rappresentazione esponenziale complessa 

∗ Matematica necessaria: richiami su derivate ed integrali, 
serie numeriche e di funzioni, serie di Fourier e sviluppo in 
serie di Fourier per funzioni periodiche 

∗ Trasformata di Fourier e sue proprietà, antitrasformata di 
Fourier, funzioni di prova (delta di Dirac, gradino, rampa, 
sinusoide) 

∗ Relazioni per l'energia, la potenza ed il valore efficace di un 
segnale 

• Analisi dei segnali 
∗ Integrali di convoluzione e sua trasformate di Fourier, uso 
nella rappresentazione dei sistemi 

∗ Integrale di correlazione e sua trasformate di Fourier, 
applicazioni 
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∗ Rumore: definizione di rumore e di rumore bianco, rumori 
esterni, rumori interni (termico, granulare ed altri tipi), 
calcolo del rumore nei quadripoli, figura di rumore 

∗ Distorsioni: armoniche, di ampiezza e di fase 
∗ Teorema di campionamento: segnali campionati, relazione 
tra frequenza di campionamento e spettro del segnale 
campionato, fenomeno dell'aliasing 

∗ Teoria dell'informazione: misura dell'informazione 
numerica e probabilità, codifica multilivello e capacità di 
canale 

• Codifica dell'informazione 
∗ Codici di sorgente 
∗ Codici di canale 
∗ Codici di linea (in banda base ed in banda translata) 

• Tecniche di modulazione analogica 
∗ Modulazione d'ampiezza (AM) 
∗ Modulazione angolare (FM e PM) 
∗ Sistemi di radiodiffusione: cenni sui trasmettitori a 
modulazione, circuito ad aggancio di fase e ricevitori a PLL, 
ricevitori supereterodina, segnali televisivi 

• Tecnica PCM e multiplazione  
∗ Generazione del segnale PCM: modulazioni e multiplazioni 
∗ Formazione del multiplo PAM: campionamento e 
quantizzazione 

∗ Codifica e trama PCM 
∗ Multiplazione a divisione di frequenza (FDM) e a divisione di 
tempo (TDM) 

• Trasmissione dati 
∗ Trasmissione asincrona e sincrona 
∗ Collegamenti TD (DTE, DCE) 
∗ Modalità di collegamento: sistemi simplex, half-duplex, full-
duplex 

∗ Struttura dei collegamenti 
∗ Modalità di trasmissione: seriale/parallela, 
sincrona/asincrona 

∗ Modello di riferimento ISO-OSI 
• Protocolli di trasmissione 

∗ Protocolli di livello fisico: interfacce seriali e parallele, 
protocolli standard seriali (RS-232 ed altri) e parallali 
(CENTRONICS ed IEEE-488) 

∗ Protocolli del livello di linea: protocolli orientati al 
carattere ed al bit, protocolli standard 

• Modem 
∗ Generalità sui modem e loro classificazione 
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∗ Tipi di modem: a modulazione di frequenza, a modulazione di 
fase, in banda base 

∗ Multiplatori e concentratori 
∗ Modem in banda fonica 

 

Reti di comunicazione 
∗ Reti a commutazione di pacchetto: introduzione, 
commutazione di pacchetto, elementi funzionali di una rete 
a pacchetto, DTE collegabili e reti di accesso, 
raccomandazioni CCITT e convertitori di protocollo 

∗ Reti locali: loro tipologie (LAN) 
∗ Rete ISDN 

Telecomunicazioni cellulari 
∗ Introduzione 
∗ Strutture caratteristiche dei sistemi RTMS 450, RTMS 
900 e GSM 

 
METODI 

Ogni argomento viene trattato con una o più lezioni teoriche, seguendo i 
seguenti criteri : 
– ampiezza e/o difficoltà dell'argomento 
– risposta degli studenti (valutabile tramite le verifiche orali e scritte) 
– ottimizzazione fra programma completo e tempo a disposizione 
Gli argomenti trattati saranno dapprima introdotti da una spiegazione teorica 
e poi esemplificati con qualche esercizio od esempio alla lavagna. 
L'insegnamento tenderà a sviluppare negli studenti la capacità a riconoscere i 
problemi dell'analisi o della progettazione e ad affrontarne la soluzione con i 
mezzi a propria disposizione (conoscenze teoriche, esperienze precedenti, 
intuizione, libri .....). Per quanto possibile, l'esposizione della materia sarà 
effettuata in collegamento con le altre materie, in particolare Matematica, 
Sistemi ed Elettronica. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sulla teoria saranno scritte ed orali. Per ciascun quadrimestre 
saranno fatte almeno 3 verifiche scritte ed 1 orale di tipo sommativo. In ogni 
verifica scritta si proporranno esercizi e problemi diversi per ciascun 
studente, ma con analoghe difficoltà in modo da non favorire un allievo 
piuttosto che un altro. Inoltre, il voto è assegnato in base a quanto svolto 
percentualmente dallo studente, con sottrazione di punteggio per gli errori 
commessi, e compreso nell’intervallo da 1 a 10. Infine, il punteggio assegnato a 
ciascun problema (dichiarato all’inizio della verifica), potrà essere variato a 
posteriori (in sede di correzione) fino ad un massimo del 20 % in funzione 
della risposta media della classe: se il problema è stato risolto da una buona 
parte della classe, assumerà un punteggio inferiore rispetto a quello 
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dichiarato ad inizio verifica, e viceversa in caso contrario. Le verifiche orali, 
saranno effettuate in modo possibilmente programmato e, oltre alla 
valutazione delle conoscenze acquisite, tenderanno a controllare il processo 
di apprendimento del singolo studente: metodo di studio usato, lavoro svolto a 
casa, caratteristiche dello studente e preparazione all’esposizione orale degli 
argomenti trattati. Si prevede una durata media da 20 a 40 minuti per 
ciascun studente. Eventualmente possibili interrogazioni rapide al posto. 
Riguardo all’attività di laboratorio, la valutazione è affidata all’assistente di 
laboratorio che curerà le esercitazioni pratiche ed emetterà il proprio 
giudizio su ciascun studente in base alle relazioni sulle esercitazioni fatte. 
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ELETTROTECNICA 

 
Finalità 

Saper interpretare e valutare i fenomeni elettrici, elettromagnetici ed 
elettromeccanici, integrando l'analisi funzionale con la rilevazione di 
laboratorio. 
 

Metodologia 

Tenuto conto dei programmi di insegnamento, per poter conferire un alto 
livello qualitativo all'insegnamento e, conseguentemente, una migliore 
prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro da parte degli allievi, si è 
individuato un percorso formativo tale da valorizzare quei contenuti specifici 
che possano dare un chiaro significato all'indirizzo dell' Automazione. 
Il programma di Elettrotecnica è stato suddiviso in moduli, sia teorici che 
pratici. 
Prima dell'inizio di un modulo si verifica il possesso dei prerequisiti necessari 
attraverso prove individuali nelle quali se si evidenziano carenze di tipo 
interdisciplinare, si richiede l'intervento di docenti delle altre discipline, 
onde poter avere il possesso di quei minimi strumentali che sono richiesti per 
affrontare i temi previsti. 
Ogni modulo è suddiviso in unità didattiche e per ciascuna di esse è indicata 
la durata prevista. 
Gli studenti vengono messi preventivamente a conoscenza dell'unità didattica 
da svolgere, dei tempi previsti e della modalità di esecuzione. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio 
affinchè lo studente possa dal concreto avere l'idea della natura e della 
complessità del problema che sta affrontando. 
Le relative relazioni sulle prove eseguite verranno redatte in formato 
elettronico, facendo uso di software specifici quali Word, Excel, Autocad. 
E’ inoltre previsto un modulo di approfondimento da svolgersi in orario 
extracurriculare. 
 
Valutazione 
Al termine di ogni unità didattica è prevista una verifica a scelta multipla o a 
risposte aperte per conoscere il grado di apprendimento della classe onde 
poter eventualmente innescare dei momenti di recupero individualizzati o a 
gruppi. 
Alla valutazione formativa concorre anche la relazione scritto-grafica 
individuale svolta al termine delle singole prove eseguite in laboratorio di 
misure. 
La valutazione sommativa è  invece svolta con compiti scritti al termine di 
ogni unità didattica con una cadenza quindicinale. 
La valutazione avverrà con voti da 1 a 10 riportati sul libretto personale dello 
studente secondo la scaletta approvata dal Collegio Docenti e con un giudizio 
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analitico che spieghi in maniera la più semplice possibile il risultato 
conseguito. 
Attività di recupero 

Le attività di recupero, oltre quelle svolte in itinere durante lo svolgimento 
delle singole unità didattiche, verranno impostate, se necessario, per quegli 
studenti che evidenziando  lacune nella preparazione di base incontrano 
difficoltà a seguire il normale svolgimento del programma, in momenti 
dedicati come lo sportello pomeridiano. 
 

Modulo 1: CORRENTE CONTINUA 

U.D. 1 Prerequisti                                               
OBIETTIVI 
� Richiamare alcune nozioni di fisica e matematica propedeutici per una 

corretta comprensione dei successivi argomenti 
CONTENUTI 
• Sistemi di unità di misura 
• Struttura della materia 
• Richiami di alcune esperienze di fisica 
• Azione mutua di due cariche elettriche puntiformi 
 
U.D. 2 IL CIRCUITO ELETTRICO            
OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere il significato dell'equilibrio elettrico.  
� Conoscere il significato e l'unità di misura di R e di G.  
� Riconoscere i resistori collegati in serie, parallelo, stella e triangolo. 

Conoscere i concetti di potenza 
Comprensione 

� Saper risolvere semplici esercizi usando la legge di Ohm.  
� Saper distinguere un bipolo passivo  da uno attivo.  
� Saper montare un semplice circuito elettrico ed eseguire una lettura di 

strumenti. 
� Saper risolvere un circuito con un solo generatore.  
� Saper calcolare la potenza in gioco in un bipolo. 
CONTENUTI 
• Il circuito elettrico 
• La corrente elettrica 
• Intensità di corrente 
• Differenza di potenziale elettrico 
• Potenza elettrica 
• Resistenza elettrica di un conduttore metallico 
• Legge di Ohm 
• Resistività e conduttività 
• Variazione di ZZed R in funzione della temperatura 
• Classificazione degli errori 
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• Errore assoluto, relativo, percentuale 
• Propagazione degli errori: somma, differenza, prodotto e rapporto di due 

grandezze misurate 
• Cifre significative e arrotondamenti 
• Classe degli strumenti 
• Classificazione degli strumenti di misura 
• Parti componenti degli strumenti di misura 
• Scale 
• Indici, metodi di lettura ed errore di parallasse 

 

Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e di corrente in un circuito 
� Rilievo della classe di precisione di uno strumento elettrico 
� Caratteristica esterna di un bipolo passivo 
 
U. D. 3: LEGGE DI OHM GENERALIZZATA E LEGGI DI KIRCHHOFF     

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere gli elementi costitutivi di una rete, il nodo, la maglia, il lato. 
Riconoscere una grandezza costante da una variabile.  

� Enunciare i vari metodi risolutivi di una rete.  
� Elencare i vari passi da eseguire per la soluzione di una rete usando i vari 

metodi visti in precedenza.  
� Saper descrivere le differenze tra i vari metodi. 
Comprensione 

� Saper individuare in una rete gli elementi costitutivi, il lato, il nodo, la 
maglia. Saper individuare il metodo risolutivo più adatto ala soluzione della 
rete in esame.  

� Saper descrivere le differenze tra i vari metodi.  
� Risolvere una rete elettrica anche complessa.  
� Saper inserire in modo corretto gli strumenti in un circuito elettrico 

Contenuti 

• Bipoli elettrici attivi e passivi 
• Convenzioni e legge di Ohm generalizzata 
• Generatori reali ed ideali di tensione 
• Leggi di Kirchhoff 
• Collegamento di resistenze: serie e parallelo 
• Partitore di corrente 
• Partitore di tensione 
• Trasformazioni stella-triangolo e triangolo-stella 
• Risoluzione di reti con un solo generatore 
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Laboratorio di misure 

� Verifica dei principi di Kirchhoff 
� Verifica del partitore di corrente e di tensione 
� Misura di resistenza con il metodo voltamperometrico 
� Ponte di Wheatstone 
� Ponte di Thomson 
 
U.D. 4: RETI ELETTRICHE IN CORRENTE CONTINUA         

CONTENUTI 
• Reti elettriche lineari 
• Metodo di Maxwell 
• Metodo dei potenziali di nodo 
• Teorema di Millman 
• Principio di sovrapposizione degli effetti 
• Teorema di Thevenin 
• Teorema di Norton 
Laboratorio di misure 

� Verifica del metodo di Maxwell 
� Verifica del teorema di Millman 
� Verifica della sovrapposizione degli effetti 
� Verifica del teorema di Thevenin 
 
U.D. 5 POTENZA ELETTRICA   

CONTENUTI 
• Espressioni della potenza elettrica 
• Effetto Joule 
• Rendimento di un generatore 
• Additività delle potenze elettriche 
• Massimo trasferimento di potenza 
• Riscaldamento dei conduttori percorsi da corrente 
Laboratorio di misure 

� Verifica della legge di Joule e tracciamento del grafico P=f(I) 
 

Modulo 2 ELETTROSTATICA 
OBIETTIVI 
Conoscenza 
• Conoscere il significato del campo elettrico.  
• Conoscere il significato delle linee di forza.  
• Conoscere il significato della permittività.  
• Conoscere la geometria dei vari campi elettrici.  
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• Conoscere i collegamenti serie e parallelo tra condensatori ed il loro 
comportamento transitorio. 

Comprensione 

� Saper risolvere semplici reti elettriche con condensatori.  
� Saper calcolare la capacità equivalente di un sistema di condensatori.  
� Saper calcolare l'energia accumulata da un condensatore.  
� Calcolare la risposta di una rete RC ad un gradino di tensione. 
Contenuti 

• Intensità di campo elettrico 
• Campo elettrico all'interno dei conduttori 
• Induzione elettrica 
• Il teorema di Gauss 
• Il condensatore elementare 
• Raggruppamento dei condensatori 
• Polarizzazione dei dielettrici e rigidità dielettrica 
• Energia elettrostatica 
• Carica e scarica di un condensatore 
Laboratorio di misure 
� Serie e parallelo di condensatori 
� Carica e scarica di un condensatore 
� Costante di tempo 
 

MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere la teoria del campo magnetico.  
� Conoscere il principio dell'induzione.  
� Conoscere l'unità di misura del flusso magnetico, dell'induzione magnetica 

e del campo magnetico.  
� Conoscere il comportamento dei materiali  quando sono in presenza di un 

campo magnetico. 
� Conoscere i circuiti magnetici. 
Comprensione 

� Saper risolvere semplici problemi di calcolo di campo magnetico.  
� Saper distinguere i materiali in paramagnetici, diamagnetici e 

ferromagnetici. Sapere il funzionamento degli strumenti elettrodinamici e 
magnetoelettrici. Saper risolvere un semplice circuito magnetico.  

� Saper applicare le leggi dell'elettromagnetismo. 
 
U.D. 1: CAMPI FORZE E CIRCUITI MAGNETICI  

CONTENUTI 
• Azioni magnetoelettriche 
• Il vettore induzione magnetica 
• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico e permeabilità magnetica 
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• Azioni elettrodinamiche 
• Circuitazione di H 
• Circuiti magnetici 
• Legge di Hopkinson 
• Classificazione dei materiali magnetici 

 
U.D. 2: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED ENERGIA MAGNETICA  

CONTENUTI 
• F.e.m. indotte 
• Legge di Faraday 
• Legge di Lenz 
• Induttanza 
• Energia del campo magnetico 
• Forza portante di un elettromagnete 
• Mutua induzione 
 

Laboratorio di misure 
� Verifica della legge di Faraday-Lenz. 
 
MODULO 4: LE GRANDEZZE ALTERNATE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere una grandezza periodica, alternativa e le sue caratteristiche. 

Conoscere il metodo simbolico.  
� Conoscere il comportamento dei bipoli R-L-C in corrente alternata. 
� Conoscere il significato di Z-Y-G-B.  
� Conoscere il significato fisico della potenza attiva, reattiva, apparente. 
Comprensione 

� Saper eseguire semplici calcoli con i numeri complessi.  
� Saper calcolare il valore di tensione e corrente in un circuito ohmico, 

induttivo e capacitivo.  
� Saper calcolare il valore della impedenza serie e della ammettenza 

parallelo. Saper risolvere un semplice circuito elettrico in alternata. 
 
UNITA' DIDATTICA 1: LE GRANDEZZE ALTERNATE   

CONTENUTI  
• Correnti e tensioni alternate 
• Metodi matematici 
• Rappresentazione trigonometrica 
• Rappresentazione vettoriale 
• Rappresentazione simbolica 
• Operazioni con il metodo simbolico 

Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e frequenza 
� Grafico V = f ( I ) 
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U. D. 2: I BIPOLI R-L-C IN ALTERNATA    

CONTENUTI 

• Generatori 
• Bipolo resistivo in regime sinusoidale 
• Bipolo capacitivo in regime sinusoidale. 
• Reattanza capacitiva 
• Bipolo induttivo in regime sinusoidale 
• Reattanza induttiva 
• Potenza in regime sinusoidale 

Laboratorio di misure 
� Determinazione dei parametri di un bipolo 
 
 

CLASSE QUARTA 
 

FINALITA’ 

Acquisire le capacità di analisi e risoluzione di circuiti elettrici, apparecchi e 
macchine elettriche, proprie dei sistemi automatizzati, facendo uso del 
metodo simbolico e dell'analisi grafica. Iniziare a conoscere le macchine 
elettriche. 
 
METODOLOGIA 
Per il raggiungimento di questa finalità si è suddiviso l'iter programmatico in 
moduli didattici, ciascuno dei quali suddivisi in singole unità didattiche. 
Prima dell'inizio di un modulo si verifica il possesso dei prerequisiti necessari 
attraverso prove individuali nelle quali, se si evidenziano carenze di tipo 
interdisciplinare, si richiede l'intervento di docenti di altre discipline, onde 
poter avere il possesso di quei minimi strumentali che sono propedeutici per 
affrontare i temi previsti. 
Gli allievi vengono messi a conoscenza dell'unità didattica che si intenderà 
svolgere, dei tempi previsti e delle modalità. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio 
affinché l'allievo possa dal concreto avere l'idea della natura e della 
complessità del problema che sta affrontando. 
Le relative relazioni sulle prove eseguite verranno redatte in formato 
elettronico, facendo uso di software specifici quali Word, Excel, Autocad. 
La parte esercitativa della disciplina verrà svolta con esercizi guidati risolti 
insieme alla lavagna. 
Per lo svolgimento di ogni esercizio si alterneranno i vari studenti in maniera 
tale da coinvolgere al massimo tutta la classe e poter così subito individuare 
le eventuali carenze. 
 
Visite didattiche e lezioni extrascolastiche 
Si effettueranno delle visite didattiche presso aziende del settore elettrico 
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e dell’automazione e a fiere specialistiche, opportunamente preparate e 
concordate con il Consiglio di Classe in date da stabilire in base alle esigenze 
delle stesse aziende, con lo scopo di favorire il confronto fra la realtà 
scolastica e la realtà di lavoro. 
 
Valutazione 
Al termine di ogni unità didattica è prevista una verifica a scelta multipla o a 
risposte aperte per conoscere il grado di apprendimento della classe onde 
poter eventualmente innescare dei momenti di recupero individualizzati o a 
gruppi. 
Alla valutazione formativa concorre anche la relazione scritto-grafica 
individuale svolta al termine delle singole prove eseguite in laboratorio di 
misure. 
La valutazione sommativa è invece svolta con compiti scritti al termine di ogni 
unità didattica con una cadenza mensile. 
La valutazione avverrà con voti da 1 a 10 riportati sul libretto personale dello 
studente secondo la scaletta approvata dal Collegio Docenti e con un giudizio 
analitico che spieghi in maniera la più semplice possibile il risultato 
conseguito. 
 
RECUPERO 
Per gli allievi bisognosi di colmare quelle lacune nella preparazione di base che 
impediscono loro di poter normalmente seguire il programma, verranno 
attuati momenti di recupero in itinere, durante le ore curriculari della 
disciplina. Per coloro che invece mostrassero gravi carenze si provvederà al 
loro recupero con eventuali apposite lezioni da tenersi nei tempi concordati 
dall'istituto (sportello pomeridiano). 
 

MODULO 1: ELETTROMAGNETISMO    
OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere la teoria del campo magnetico.  
� Conoscere il principio dell'induzione.  
� Conoscere l'unità di misura del flusso magnetico, dell'induzione magnetica 

e del campo magnetico.  
� Conoscere il comportamento dei materiali quando sono in presenza di un 

campo magnetico. 
� Conoscere i circuiti magnetici. 
Comprensione 

� Saper risolvere semplici problemi di calcolo di campo magnetico.  
� Saper distinguere i materiali in paramagnetici, diamagnetici e 

ferromagnetici. Sapere il funzionamento degli strumenti elettrodinamici e 
magnetoelettrici.  

� Saper risolvere un semplice circuito magnetico.  
� Saper applicare le leggi dell'elettromagnetismo. 
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U.D. 1: CAMPI FORZE E CIRCUITI MAGNETICI    
CONTENUTI 
• Azioni magnetoelettriche 
• Il vettore induzione magnetica 
• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico e permeabilità magnetica 
• Azioni elettrodinamiche 
• Circuitazione di H 
• Circuiti magnetici 
• Legge di Hopkinson 
• Classificazione dei materiali magnetici 
 

U.D. 2: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED ENERGIA MAGNETICA  

CONTENUTI 
• F.e.m. indotte 
• Legge di Faraday 
• Legge di Lenz 
• Induttanza 
• Energia del campo magnetico 
• Forza portante di un elettromagnete 
• Mutua induzione 

Laboratorio di misure 
� Verifica della legge di Faraday-Lenz. 
 
MODULO 2: LE GRANDEZZE ALTERNATE 
OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere una grandezza periodica, alternativa e le sue caratteristiche. 
Conoscere il metodo simbolico.  

� Conoscere il comportamento dei bipoli R-L-C in corrente alternata. 
� Conoscere il significato di Z-Y-G-B.  
� Conoscere il significato fisico della potenza attiva, reattiva, apparente. 
Comprensione 
� Saper eseguire semplici calcoli con i numeri complessi.  
� Saper calcolare il valore di tensione e corrente in un circuito ohmico, 

induttivo e capacitivo.  
� Saper calcolare il valore della impedenza serie e della ammettenza 

parallelo. Saper risolvere un semplice circuito elettrico in alternata. 
U.D. 1: PREREQUISITI      

CONTENUTI 
• Richiami di trigonometria 
• I numeri complessi 
• Forma esponenziale dei numeri complessi 
• Operazioni con i numeri complessi 
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U.D. 2: CORRENTI ALTERNATE MONOFASE        
    CONTENUTI 
• Caratteristiche delle grandezze sinusoidali 
• Le varie rappresentazioni delle grandezze alternate 
• I circuiti semplici 
• L’impedenza di un bipolo passivo 
• Analogie fra corrente continua e corrente alternata 
• Risoluzione di reti in corrente alternata 
Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e frequenza 
� Grafico V = f ( I ) 
 
U.D. 3: POTENZA IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE    

CONTENUTI 
• Potenza istantanea e potenza attiva 
• Potenza reattiva 
• Potenza apparente 
• Teorema di Boucherot 
• Le linee elettriche 
• Il problema del rifasamento 
• Risonanza serie e parallelo 
Laboratorio di misure 
� Determinazione dei parametri di un bipolo 
� Ponte di Maxwell 
� Ponte di De Sauty 
� Misura di una impedenza con il metodo industriale di Joubert 
� Misura della potenza attiva, reattiva, apparente e del f.d.p. di un carico 

monofase in corrente alternata. 
� Rifasamento di un carico 
 
MODULO 2: CORRENTE ALTERNATA TRIFASE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere i motivi che hanno portato alla diffusione del sistema trifase 

per la distribuzione dell'energia elettrica.  
� Conoscere il tipo di collegamento da effettuare nelle linee trifasi. 
Comprensione 

� Saper distinguere il sistema trifase da quello monofase.  
� Saper calcolare il valore di una tensione stellata e di una concatenata.  
� Determinare i valori di potenza attiva, reattiva e apparente nei 

collegamenti a stella ed a triangolo. 
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U.D: 1: SISTEMI TRIFASI     
CONTENUTI 
• Sistemi trifasi 
• Collegamento a stella 
• Carichi equilibrati a stella senza filo neutro 
• Carichi squilibrati a stella senza filo neutro 
• Carichi a triangolo 
 
U.D. 2: POTENZA NEI SISTEMI TRIFASI      
CONTENUTI 
• Potenza attiva e reattiva nei sistemi trifasi 
• Potenza apparente e fattore di potenza 
• Potenze nei sistemi equilibrati 
• Linee elettriche trifasi 
• Rifasamento degli impianti 
Laboratorio di misure 
� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase equilibrato con 

due wattmetri in inserzione Aron 
� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase squilibrato con tre 

wattmetri in inserzione Righi 
� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase squilibrato con le 

quattro letture wattmetriche di una inserzione Barbagelata 
� Misura della potenza reattiva con il metodo del wattmetro in quadratura 
� Misura di energia con l’uso di un contatore trifase e con due contatori in 

inserzione Aron                                                                             
MODULO 3: LE MACCHINE ELETTRICHE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere i vari tipi di macchine elettriche.  
� Conoscere le trasformazioni di energia in una macchina elettrica. 
Comprensione 

� Saper calcolare le perdite ed il rendimento di una macchina elettrica.  
� Saper interpretare i dati di targa di una macchina elettrica. 
U.D. 1: ENERGIA E POTENZA                            

CONTENUTI 
• Macchina elettrica 
• Potenza di ingresso 
• Potenza di uscita 
• Potenza persa 
• Potenza nominale 
• Rendimento 
• Perdite costanti 
• Perdite variabili 
• Dati di targa di una macchina elettrica 
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MODULO 4: TRASFORMATORE MONOFASE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere il funzionamento di un trasformatore monofase.  
� Conoscere i parametri che lo definiscono.  
� Conoscere le caratteristiche costruttive.  
� Conoscere il circuito equivalente della macchina.  
� Conoscere le varie prove sui trasformatori.  
� Fare il collaudo di un trasformatore.  
� Conoscere a cosa serve un autotrasformatore. 
Comprensione 

� Saper scegliere fra vari trasformatori quello le cui caratteristiche meglio 
si adattano alle esigenze di un determinato problema.  

� Saper progettare, in linea di massima, un trasformatore. 
 
U.D. 1: TRASFORMATORE MONOFASE                                  
CONTENUTI 
• Caratteristiche costruttive 
• Trasformatore monofase ideale 
• Trasformatore reale 
• Circuito equivalente 
 
U.D. 2:TRASFORMATORE IN REGIME SINUSOIDALE      

CONTENUTI 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo del circuito magnetico e 

degli avvolgimenti 
• Corrente magnetizzante 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo della corrente 

magnetizzante 
• Calcolo dei parametri del trasformatore reale in regime sinusoidale 
• Funzionamento a vuoto e sotto carico del trasformatore reale 
• Circuito equivalente semplificato. Riporto delle grandezze al primario o al 

secondario 
• Prove a vuoto e di corto circuito 
• Variazione della tensione nel passaggio da vuoto a carico 
• Diagramma di Kapp 
• Calcolo analitico della caduta di tensione 
• Perdite e rendimento 
• Collegamento parallelo 
• Transitorio termico 
Laboratorio di misure 
� Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore monofase 
� Prova a vuoto di un trasformatore monofase 
� Prova di corto circuito di un trasformatore monofase 
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MECCANICA E MACCHINE 
CLASSE TERZA 
FINALITA’ 
Questa disciplina si propone di fornire agli allievi le conoscenze fondamentali 
per quanto concerne la dinamica dei sistemi meccanici, i problemi 
termodinamici e le caratteristiche funzionali delle principali macchine a  
fluido, per poter affrontare con la necessaria razionalità le relative 
problematiche. 
 
OBIETTIVI 

- Saper valutare i parametri relativi al movimento di un corpo rigido 
sottoposto all’azione di un sistema di forze 

- Possedere una discreta conoscenza delle problematiche inerenti alle 
resistenze passive e alla resistenza dei materiali 

- Conoscere le problematiche connesse con la trasformazione e 
l’utilizzazione dell’energia 

- Possedere sufficienti capacità operative per quanto concerne le 
potenze, i rendimenti e i bilanci energetici 

CONTENUTI 
- Statica 
- Cinematica 
- Dinamica 
- Resistenze passive 
- Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici 
- Dimensionamento di semplici organi meccanici 
- Elementi di idraulica 
- Termologia 
- Termodinamica e cicli termodinamici 
- Classificazione e caratteristiche delle principali macchine a fluido 

METODI 
Si opererà in modo tale che i diversi argomenti siano affrontati partendo da 
casi concreti. evidenziando progressivamente i contenuti concettuali e le 
analogie con i fenomeni fisici di diversa natura, sottolineando nel contempo gli 
aspetti tecnici ed applicativi. 
A seconda dell’argomento trattato, la metodologia seguita potrà vertere su 
uno o più dei seguenti casi: 

- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Lezione partecipata 
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CORSO DI ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

 

ELETTROTECNICA 
Finalità 

Saper interpretare e valutare i fenomeni elettrici, elettromagnetici ed 
elettromeccanici, integrando l'analisi funzionale con la rilevazione di 
laboratorio. 
 

Metodologia 

Tenuto conto dei programmi di insegnamento, per poter conferire un alto 
livello qualitativo all'insegnamento e, conseguentemente, una migliore 
prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro da parte degli allievi, si è 
individuato un percorso formativo tale da valorizzare quei contenuti specifici 
che possano dare un chiaro significato all'indirizzo dell' Automazione. 
Il programma di Elettrotecnica è stato suddiviso in moduli, sia teorici che 
pratici. 
Prima dell'inizio di un modulo si verifica il possesso dei prerequisiti necessari 
attraverso prove individuali nelle quali se si evidenziano carenze di tipo 
interdisciplinare, si richiede l'intervento di docenti delle altre discipline, 
onde poter avere il possesso di quei minimi strumentali che sono richiesti per 
affrontare i temi previsti. 
Ogni modulo è suddiviso in unità didattiche e per ciascuna di esse è indicata 
la durata prevista. 
Gli studenti vengono messi preventivamente a conoscenza dell'unità didattica 
da svolgere, dei tempi previsti e della modalità di esecuzione. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio 
affinchè lo studente possa dal concreto avere l'idea della natura e della 
complessità del problema che sta affrontando. 
Le relative relazioni sulle prove eseguite verranno redatte in formato 
elettronico, facendo uso di software specifici quali Word, Excel, Autocad. 
E’ inoltre previsto un modulo di approfondimento da svolgersi in orario 
extracurriculare. 
 
Valutazione 
Al termine di ogni unità didattica è prevista una verifica a scelta multipla o a 
risposte aperte per conoscere il grado di apprendimento della classe onde 
poter eventualmente innescare dei momenti di recupero individualizzati o a 
gruppi. 
Alla valutazione formativa concorre anche la relazione scritto-grafica 
individuale svolta al termine delle singole prove eseguite in laboratorio di 
misure. 
La valutazione sommativa è  invece svolta con compiti scritti al termine di 
ogni unità didattica con una cadenza quindicinale. 
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La valutazione avverrà con voti da 1 a 10 riportati sul libretto personale dello 
studente secondo la scaletta approvata dal Collegio Docenti e con un giudizio 
analitico che spieghi in maniera la più semplice possibile il risultato 
conseguito. 
Attività di recupero 

Le attività di recupero, oltre quelle svolte in itinere durante lo svolgimento 
delle singole unità didattiche, verranno impostate, se necessario, per quegli 
studenti che evidenziando  lacune nella preparazione di base incontrano 
difficoltà a seguire il normale svolgimento del programma, in momenti 
dedicati come lo sportello pomeridiano. 
 

Modulo 1: CORRENTE CONTINUA 

U.D. 1 Prerequisti                                                  
OBIETTIVI 
� Richiamare alcune nozioni di fisica e matematica propedeutici per una 

corretta comprensione dei successivi argomenti 
CONTENUTI 
• Sistemi di unità di misura 
• Struttura della materia 
• Richiami di alcune esperienze di fisica 
• Azione mutua di due cariche elettriche puntiformi 
 
U.D. 2 IL CIRCUITO ELETTRICO            

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere il significato dell'equilibrio elettrico.  
� Conoscere il significato e l'unità di misura di R e di G.  
� Riconoscere i resistori collegati in serie, parallelo, stella e triangolo. 

Conoscere i concetti di potenza 
Comprensione 

� Saper risolvere semplici esercizi usando la legge di Ohm.  
� Saper distinguere un bipolo passivo  da uno attivo.  
� Saper montare un semplice circuito elettrico ed eseguire una lettura di 

strumenti. 
� Saper risolvere un circuito con un solo generatore.  
� Saper calcolare la potenza in gioco in un bipolo. 
CONTENUTI 
• Il circuito elettrico 
• La corrente elettrica 
• Intensità di corrente 
• Differenza di potenziale elettrico 
• Potenza elettrica 
• Resistenza elettrica di un conduttore metallico 
• Legge di Ohm 
• Resistività e conduttività 
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• Variazione di ZZed R in funzione della temperatura 
• Classificazione degli errori 
• Errore assoluto, relativo, percentuale 
• Propagazione degli errori: somma, differenza, prodotto e rapporto di due 

grandezze misurate 
• Cifre significative e arrotondamenti 
• Classe degli strumenti 
• Classificazione degli strumenti di misura 
• Parti componenti degli strumenti di misura 
• Scale 
• Indici, metodi di lettura ed errore di parallasse 

 

Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e di corrente in un circuito 
� Rilievo della classe di precisione di uno strumento elettrico 
� Caratteristica esterna di un bipolo passivo 
 
U. D. 3: LEGGE DI OHM GENERALIZZATA E LEGGI DI KIRCHHOFF     

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere gli elementi costitutivi di una rete, il nodo, la maglia, il lato. 
Riconoscere una grandezza costante da una variabile.  

� Enunciare i vari metodi risolutivi di una rete.  
� Elencare i vari passi da eseguire per la soluzione di una rete usando i vari 

metodi visti in precedenza.  
� Saper descrivere le differenze tra i vari metodi. 
Comprensione 
� Saper individuare in una rete gli elementi costitutivi, il lato, il nodo, la 

maglia. Saper individuare il metodo risolutivo più adatto ala soluzione della 
rete in esame.  

� Saper descrivere le differenze tra i vari metodi.  
� Risolvere una rete elettrica anche complessa.  
� Saper inserire in modo corretto gli strumenti in un circuito elettrico 

Contenuti 

• Bipoli elettrici attivi e passivi 
• Convenzioni e legge di Ohm generalizzata 
• Generatori reali ed ideali di tensione 
• Leggi di Kirchhoff 
• Collegamento di resistenze: serie e parallelo 
• Partitore di corrente 
• Partitore di tensione 
• Trasformazioni stella-triangolo e triangolo-stella 
• Risoluzione di reti con un solo generatore 
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Laboratorio di misure 

� Verifica dei principi di Kirchhoff 
� Verifica del partitore di corrente e di tensione 
� Misura di resistenza con il metodo voltamperometrico 
� Ponte di Wheatstone 
� Ponte di Thomson 
 
U.D. 4: RETI ELETTRICHE IN CORRENTE CONTINUA         

CONTENUTI 
• Reti elettriche lineari 
• Metodo di Maxwell 
• Metodo dei potenziali di nodo 
• Teorema di Millman 
• Principio di sovrapposizione degli effetti 
• Teorema di Thevenin 
• Teorema di Norton 
Laboratorio di misure 

� Verifica del metodo di Maxwell 
� Verifica del teorema di Millman 
� Verifica della sovrapposizione degli effetti 
� Verifica del teorema di Thevenin 
 
U.D. 5 POTENZA ELETTRICA   

CONTENUTI 
• Espressioni della potenza elettrica 
• Effetto Joule 
• Rendimento di un generatore 
• Additività delle potenze elettriche 
• Massimo trasferimento di potenza 
• Riscaldamento dei conduttori percorsi da corrente 
Laboratorio di misure 

� Verifica della legge di Joule e tracciamento del grafico P=f(I) 
 

Modulo 2 ELETTROSTATICA  
OBIETTIVI 
Conoscenza 
• Conoscere il significato del campo elettrico.  
• Conoscere il significato delle linee di forza.  
• Conoscere il significato della permittività.  
• Conoscere la geometria dei vari campi elettrici.  
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• Conoscere i collegamenti serie e parallelo tra condensatori ed il loro 
comportamento transitorio. 

Comprensione 

� Saper risolvere semplici reti elettriche con condensatori.  
� Saper calcolare la capacità equivalente di un sistema di condensatori.  
� Saper calcolare l'energia accumulata da un condensatore.  
� Calcolare la risposta di una rete RC ad un gradino di tensione. 
Contenuti 

• Intensità di campo elettrico 
• Campo elettrico all'interno dei conduttori 
• Induzione elettrica 
• Il teorema di Gauss 
• Il condensatore elementare 
• Raggruppamento dei condensatori 
• Polarizzazione dei dielettrici e rigidità dielettrica 
• Energia elettrostatica 
• Carica e scarica di un condensatore 
Laboratorio di misure 
� Serie e parallelo di condensatori 
� Carica e scarica di un condensatore 
� Costante di tempo 
 

MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere la teoria del campo magnetico.  
� Conoscere il principio dell'induzione.  
� Conoscere l'unità di misura del flusso magnetico, dell'induzione magnetica 

e del campo magnetico.  
� Conoscere il comportamento dei materiali  quando sono in presenza di un 

campo magnetico. 
� Conoscere i circuiti magnetici. 
Comprensione 

� Saper risolvere semplici problemi di calcolo di campo magnetico.  
� Saper distinguere i materiali in paramagnetici, diamagnetici e 

ferromagnetici. Sapere il funzionamento degli strumenti elettrodinamici e 
magnetoelettrici. Saper risolvere un semplice circuito magnetico.  

� Saper applicare le leggi dell'elettromagnetismo. 
 
U.D. 1: CAMPI FORZE E CIRCUITI MAGNETICI  

CONTENUTI 
• Azioni magnetoelettriche 
• Il vettore induzione magnetica 
• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico e permeabilità magnetica 



 
I. I. S. “E. Alessandrini” – Abbiategrasso(MI) 

 79

• Azioni elettrodinamiche 
• Circuitazione di H 
• Circuiti magnetici 
• Legge di Hopkinson 
• Classificazione dei materiali magnetici 

 
U.D. 2: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED ENERGIA MAGNETICA  

CONTENUTI 
• F.e.m. indotte 
• Legge di Faraday 
• Legge di Lenz 
• Induttanza 
• Energia del campo magnetico 
• Forza portante di un elettromagnete 
• Mutua induzione 

Laboratorio di misure 
� Verifica della legge di Faraday-Lenz. 
 
MODULO 4: LE GRANDEZZE ALTERNATE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere una grandezza periodica, alternativa e le sue caratteristiche. 
Conoscere il metodo simbolico.  

� Conoscere il comportamento dei bipoli R-L-C in corrente alternata. 
� Conoscere il significato di Z-Y-G-B.  
� Conoscere il significato fisico della potenza attiva, reattiva, apparente. 
Comprensione 

� Saper eseguire semplici calcoli con i numeri complessi.  
� Saper calcolare il valore di tensione e corrente in un circuito ohmico, 

induttivo e capacitivo.  
� Saper calcolare il valore della impedenza serie e della ammettenza 

parallelo. Saper risolvere un semplice circuito elettrico in alternata. 
 
UNITA' DIDATTICA 1: LE GRANDEZZE ALTERNATE   
CONTENUTI  
• Correnti e tensioni alternate 
• Metodi matematici 
• Rappresentazione trigonometrica 
• Rappresentazione vettoriale 
• Rappresentazione simbolica 
• Operazioni con il metodo simbolico 

Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e frequenza 
� Grafico V = f ( I ) 
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U. D. 2: I BIPOLI R-L-C IN ALTERNATA    

 CONTENUTI 
• Generatori 
• Bipolo resistivo in regime sinusoidale 
• Bipolo capacitivo in regime sinusoidale. 
• Reattanza capacitiva 
• Bipolo induttivo in regime sinusoidale 
• Reattanza induttiva 
• Potenza in regime sinusoidale 

Laboratorio di misure 
� Determinazione dei parametri di un bipolo 
 

CLASSE QUARTA 

FINALITA’ 

Acquisire le capacità di analisi e risoluzione di circuiti elettrici, apparecchi e 
macchine elettriche, proprie dei sistemi automatizzati, facendo uso del 
metodo simbolico e dell'analisi grafica. Iniziare a conoscere le macchine 
elettriche. 
 
METODOLOGIA 
Per il raggiungimento di questa finalità si è suddiviso l'iter programmatico in 
moduli didattici, ciascuno dei quali suddivisi in singole unità didattiche. 
Prima dell'inizio di un modulo si verifica il possesso dei prerequisiti necessari 
attraverso prove individuali nelle quali, se si evidenziano carenze di tipo 
interdisciplinare, si richiede l'intervento di docenti di altre discipline, onde 
poter avere il possesso di quei minimi strumentali che sono propedeutici per 
affrontare i temi previsti. 
Gli allievi vengono messi a conoscenza dell'unità didattica che si intenderà 
svolgere, dei tempi previsti e delle modalità. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio 
affinché l'allievo possa dal concreto avere l'idea della natura e della 
complessità del problema che sta affrontando. 
Le relative relazioni sulle prove eseguite verranno redatte in formato 
elettronico, facendo uso di software specifici quali Word, Excel, Autocad. 
La parte esercitativa della disciplina verrà svolta con esercizi guidati risolti 
insieme alla lavagna. 
Per lo svolgimento di ogni esercizio si alterneranno i vari studenti in maniera 
tale da coinvolgere al massimo tutta la classe e poter così subito individuare 
le eventuali carenze. 
 
Visite didattiche e lezioni extrascolastiche 
Si effettueranno delle visite didattiche presso aziende del settore elettrico 
e dell’automazione e a fiere specialistiche, opportunamente preparate e 
concordate con il Consiglio di Classe in date da stabilire in base alle esigenze 
delle stesse aziende, con lo scopo di favorire il confronto fra la realtà 
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scolastica e la realtà di lavoro. 
 
Valutazione 

Al termine di ogni unità didattica è prevista una verifica a scelta multipla o a 
risposte aperte per conoscere il grado di apprendimento della classe onde 
poter eventualmente innescare dei momenti di recupero individualizzati o a 
gruppi. 
Alla valutazione formativa concorre anche la relazione scritto-grafica 
individuale svolta al termine delle singole prove eseguite in laboratorio di 
misure. 
La valutazione sommativa è invece svolta con compiti scritti al termine di ogni 
unità didattica con una cadenza mensile. 
La valutazione avverrà con voti da 1 a 10 riportati sul libretto personale dello 
studente secondo la scaletta approvata dal Collegio Docenti e con un giudizio 
analitico che spieghi in maniera la più semplice possibile il risultato 
conseguito. 
 
 
RECUPERO 

Per gli allievi bisognosi di colmare quelle lacune nella preparazione di base che 
impediscono loro di poter normalmente seguire il programma, verranno 
attuati momenti di recupero in itinere, durante le ore curriculari della 
disciplina. Per coloro che invece mostrassero gravi carenze si provvederà al 
loro recupero con eventuali apposite lezioni da tenersi nei tempi concordati 
dall'istituto (sportello pomeridiano). 
 

MODULO 1: ELETTROMAGNETISMO    

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere la teoria del campo magnetico.  
� Conoscere il principio dell'induzione.  
� Conoscere l'unità di misura del flusso magnetico, dell'induzione magnetica 

e del campo magnetico.  
� Conoscere il comportamento dei materiali quando sono in presenza di un 

campo magnetico. 
� Conoscere i circuiti magnetici. 
Comprensione 
� Saper risolvere semplici problemi di calcolo di campo magnetico.  
� Saper distinguere i materiali in paramagnetici, diamagnetici e 

ferromagnetici. Sapere il funzionamento degli strumenti elettrodinamici e 
magnetoelettrici.  

� Saper risolvere un semplice circuito magnetico.  
� Saper applicare le leggi dell'elettromagnetismo. 
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U.D. 1: CAMPI FORZE E CIRCUITI MAGNETICI    
CONTENUTI 
• Azioni magnetoelettriche 
• Il vettore induzione magnetica 
• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 
• Intensità del campo magnetico e permeabilità magnetica 
• Azioni elettrodinamiche 
• Circuitazione di H 
• Circuiti magnetici 
• Legge di Hopkinson 
• Classificazione dei materiali magnetici 
 

U.D. 2: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED ENERGIA MAGNETICA  

CONTENUTI 
• F.e.m. indotte 
• Legge di Faraday 
• Legge di Lenz 
• Induttanza 
• Energia del campo magnetico 
• Forza portante di un elettromagnete 
• Mutua induzione 
 

Laboratorio di misure 
� Verifica della legge di Faraday-Lenz. 
 
MODULO 2: LE GRANDEZZE ALTERNATE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere una grandezza periodica, alternativa e le sue caratteristiche. 
Conoscere il metodo simbolico.  

� Conoscere il comportamento dei bipoli R-L-C in corrente alternata. 
� Conoscere il significato di Z-Y-G-B.  
� Conoscere il significato fisico della potenza attiva, reattiva, apparente. 
Comprensione 

� Saper eseguire semplici calcoli con i numeri complessi.  
� Saper calcolare il valore di tensione e corrente in un circuito ohmico, 

induttivo e capacitivo.  
� Saper calcolare il valore della impedenza serie e della ammettenza 

parallelo. Saper risolvere un semplice circuito elettrico in alternata. 
 
U.D. 1: PREREQUISITI      
CONTENUTI 
• Richiami di trigonometria 
• I numeri complessi 
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• Forma esponenziale dei numeri complessi 
• Operazioni con i numeri complessi 
 
U.D. 2: CORRENTI ALTERNATE MONOFASE            

CONTENUTI 
• Caratteristiche delle grandezze sinusoidali 
• Le varie rappresentazioni delle grandezze alternate 
• I circuiti semplici 
• L’impedenza di un bipolo passivo 
• Analogie fra corrente continua e corrente alternata 
• Risoluzione di reti in corrente alternata 
Laboratorio di misure 
� Misura di tensione e frequenza 
� Grafico V = f ( I ) 
 
U.D. 3: POTENZA IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE    

CONTENUTI 
• Potenza istantanea e potenza attiva 
• Potenza reattiva 
• Potenza apparente 
• Teorema di Boucherot 
• Le linee elettriche 
• Il problema del rifasamento 
• Risonanza serie e parallelo 
Laboratorio di misure 
� Determinazione dei parametri di un bipolo 
� Ponte di Maxwell 
� Ponte di De Sauty 
� Misura di una impedenza con il metodo industriale di Joubert 
� Misura della potenza attiva, reattiva, apparente e del f.d.p. di un carico 

monofase in corrente alternata. 
� Rifasamento di un carico 
 
MODULO 2: CORRENTE ALTERNATA TRIFASE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere i motivi che hanno portato alla diffusione del sistema trifase 

per la distribuzione dell'energia elettrica.  
� Conoscere il tipo di collegamento da effettuare nelle linee trifasi. 
Comprensione 

� Saper distinguere il sistema trifase da quello monofase.  
� Saper calcolare il valore di una tensione stellata e di una concatenata.  
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� Determinare i valori di potenza attiva, reattiva e apparente nei 
collegamenti a stella ed a triangolo. 

 

U.D: 1: SISTEMI TRIFASI     
CONTENUTI 
• Sistemi trifasi 
• Collegamento a stella 
• Carichi equilibrati a stella senza filo neutro 
• Carichi squilibrati a stella senza filo neutro 
• Carichi a triangolo 
 
U.D. 2: POTENZA NEI SISTEMI TRIFASI      

CONTENUTI 
• Potenza attiva e reattiva nei sistemi trifasi 
• Potenza apparente e fattore di potenza 
• Potenze nei sistemi equilibrati 
• Linee elettriche trifasi 
• Rifasamento degli impianti 
Laboratorio di misure 

� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase equilibrato con 
due wattmetri in inserzione Aron 

� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase squilibrato con tre 
wattmetri in inserzione Righi 

� Misura di potenza attiva e reattiva di un carico trifase squilibrato con le 
quattro letture wattmetriche di una inserzione Barbagelata 

� Misura della potenza reattiva con il metodo del wattmetro in quadratura 
� Misura di energia con l’uso di un contatore trifase e con due contatori in 

inserzione Aron 
                                                                                  

MODULO 3: LE MACCHINE ELETTRICHE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere i vari tipi di macchine elettriche.  
� Conoscere le trasformazioni di energia in una macchina elettrica. 
Comprensione 

� Saper calcolare le perdite ed il rendimento di una macchina elettrica.  
� Saper interpretare i dati di targa di una macchina elettrica. 
 
U.D. 1: ENERGIA E POTENZA                            

CONTENUTI 
• Macchina elettrica 
• Potenza di ingresso 
• Potenza di uscita 
• Potenza persa 
• Potenza nominale 
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• Rendimento 
• Perdite costanti 
• Perdite variabili 
• Dati di targa di una macchina elettrica 
 
MODULO 4: TRASFORMATORE MONOFASE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere il funzionamento di un trasformatore monofase.  
� Conoscere i parametri che lo definiscono.  
� Conoscere le caratteristiche costruttive.  
� Conoscere il circuito equivalente della macchina.  
� Conoscere le varie prove sui trasformatori.  
� Fare il collaudo di un trasformatore.  
� Conoscere a cosa serve un autotrasformatore. 
Comprensione 

� Saper scegliere fra vari trasformatori quello le cui caratteristiche meglio 
si adattano alle esigenze di un determinato problema.  

� Saper progettare, in linea di massima, un trasformatore. 
 
U.D. 1: TRASFORMATORE MONOFASE                                  
CONTENUTI 
• Caratteristiche costruttive 
• Trasformatore monofase ideale 
• Trasformatore reale 
• Circuito equivalente 
 
U.D. 2:TRASFORMATORE IN REGIME SINUSOIDALE      

CONTENUTI 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo del circuito magnetico e 

degli avvolgimenti 
• Corrente magnetizzante 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo della corrente 

magnetizzante 
• Calcolo dei parametri del trasformatore reale in regime sinusoidale 
• Funzionamento a vuoto e sotto carico del trasformatore reale 
• Circuito equivalente semplificato. Riporto delle grandezze al primario o al 

secondario 
• Prove a vuoto e di corto circuito 
• Variazione della tensione nel passaggio da vuoto a carico 
• Diagramma di Kapp 
• Calcolo analitico della caduta di tensione 
• Perdite e rendimento 
• Collegamento parallelo 
• Transitorio termico 
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Laboratorio di misure 

� Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore monofase 
� Prova a vuoto di un trasformatore monofase 
� Prova di corto circuito di un trasformatore monofase 
 
 

CLASSE QUINTA 
FINALITA’ 

Acquisire capacità valutative per la scelta delle macchine elettriche in 
relazione ai tipi di servizio, ai settori di impiego e alle condizioni di 
installazione. 
 
METODOLOGIA 
Si ricorrerà a metodi attivi di apprendimento. Lo studente sarà messo di 
fronte a problemi non semplicemente applicativi di procedimenti già studiati, 
ma aperti, che implichino cioè un'attività di chiarimento, analisi e scelta. 
Per il raggiungimento di questa finalità si è suddiviso l'iter programmatico in 
moduli didattici, ciascuno dei quali suddiviso in singole unità didattiche. 
Prima dell'inizio di un modulo si verifica il possesso dei prerequisiti necessari 
attraverso una serie di prove individuali nelle quali se si evidenziano carenze 
di tipo interdisciplinare si richiede l'intervento di docenti di altre discipline, 
onde poter avere il possesso di quei minimi strumentali che sono richiesti per 
affrontare i temi previsti. 
Gli studenti vengono messi a conoscenza dell'unità didattica da svolgere, dei 
tempi previsti e delle modalità esecutive. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio 
affinché l'allievo possa dal concreto avere l'idea della natura e della 
complessità del problema che sta affrontando.  
Le relative relazioni sulle prove eseguite verranno redatte in formato 
elettronico, facendo uso di software specifici quali Word, Excel, Autocad. 
La parte esercitativa della disciplina verrà svolta con esercizi guidati risolti 
insieme agli studenti alla lavagna. 
E’ previsto anche un corso di approfondimento da svolgersi in orario 
extracurriculare nel pomeriggio,qualora la disciplina oggetto della seconda 
prova scritta per l’esame di stato fosse elettrotecnica. 
 
Visite guidate e lezioni extrascolastiche 
Sono previste delle uscite didattiche presso aziende e fiere specializzate nel 
settore dell'elettrotecnica e dell'automazione quali la ABB, Sicurezza ed 
INTEL allo scopo di conoscere delle moderne tecniche di progettazione e 
costruzione delle macchine elettriche e relative apparecchiature 
automatizzate per il loro controllo. 
 
Valutazione 

Nel corso delle unità più lunghe, o al termine di quelle brevi, sono previsti dei 
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test di verifica    (a scelta multipla, a risposta chiusa o a risposta aperta) per 
comprendere se la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e saggiare così 
la preparazione individuale, onde poter prevedere gli eventuali momenti di 
recupero prima di passare alle unità successive. 
Al termine di ogni modulo sono previste delle verifiche sommative. 
Le prove scritte e quelle pratiche di laboratorio contribuiranno, con la loro 
valutazione, ad avere un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. 
La valutazione avverrà con voti da 1 a 10 riportati sul libretto personale dello 
studente secondo la scaletta approvata dal Collegio Docenti e con un giudizio 
analitico che spieghi in maniera la più semplice possibile il risultato 
conseguito. 
 
Recupero 
Al termine di ogni unità didattica si attueranno momenti di recupero 
individualizzati per gli allievi che presentano carenze tali da pregiudicare la 
comprensione degli argomenti successivi in ambito curriculare, mentre per 
coloro che presentano gravi lacune si provvederà, nell'ambito dei momenti di 
recupero previsti dal calendario scolastico di istituto, a un recupero più 
particolareggiato ed intensivo ( sportello pomeridiano). 
 
 

MODULO 1: TRASFORMATORE MONOFASE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere il funzionamento di un trasformatore monofase.  
� Conoscere i parametri che lo definiscono.  
� Conoscere le caratteristiche costruttive.  
� Conoscere il circuito equivalente della macchina.  
� Conoscere le varie prove sui trasformatori.  
� Fare il collaudo di un trasformatore.  
� Conoscere a cosa serve un autotrasformatore. 
Comprensione 

� Saper scegliere fra vari trasformatori quello le cui caratteristiche meglio 
si adattano alle esigenze di un determinato problema.  

� Saper progettare, in linea di massima, un trasformatore. 
 
U. D. 1: TRASFORMATORE MONOFASE        
CONTENUTI 
• Caratteristiche costruttive 
• Trasformatore monofase ideale 
• Trasformatore reale 
• Circuito equivalente 
 



 
I. I. S. “E. Alessandrini” – Abbiategrasso(MI) 

 88

U. D. 2:TRASFORMATORE IN REGIME SINUSOIDALE  

CONTENUTI 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo del circuito magnetico e 

degli avvolgimenti 
• Corrente magnetizzante 
• Dimensionamento di un trasformatore: calcolo della corrente 

magnetizzante 
• Calcolo dei parametri del trasformatore reale in regime sinusoidale 
• Funzionamento a vuoto e sotto carico del trasformatore reale 
• Circuito equivalente semplificato. Riporto delle grandezze al primario o al 

secondario 
• Prove a vuoto e di corto circuito 
• Variazione della tensione nel passaggio da vuoto a carico 
• Diagramma di Kapp 
• Calcolo analitico della caduta di tensione 
• Perdite e rendimento 
• Collegamento parallelo 
• Transitorio termico 
Laboratorio di misure 

� Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore monofase 
� Prova a vuoto di un trasformatore monofase 
� Prova di corto circuito di un trasformatore monofase 
 
U. D. 3: TRASFORMATORE TRIFASE  
CONTENUTI 
• Correnti magnetizzanti 
• Collegamenti e terze armoniche 
• Relazioni fra rapporto a vuoto e rapporto spire 
• Principali formule dei trasformatori trifasi 
• Gruppi di trasformatori trifasi 
• Parallelo di trasformatori 
• Condizioni per un parallelo perfetto 
 
U. D. 4: AUTOTRASFORMATORE    
CONTENUTI 
• Autotrasformatore 
• Differenze fra autotrasformatore e trasformatore 
Laboratorio di misure 

� Determinazione delle perdite per isteresi e correnti parassite nei 
materiali magnetici con il giogo di Epstein 

 
MODULO 2: MACCHINE ASINCRONE 

OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere l'aspetto funzionale della macchina asincrona.  
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� Conoscere i campi di applicazione.   
� Conoscere i metodi di misura e le tecniche di prova.  
� Conoscere le differenze tra una macchina asincrona trifase ed una 

monofase. 
Comprensione 

� Saper fare riferimento al circuito equivalente della macchina.  
� Saper ricavare dal diagramma circolare tutte le informazioni necessarie. 
 
UNITA' DIDATTICA 1: MACCHINA ASINCRONA TRIFASE              
CONTENUTI 
• Principio di funzionamento 
• Scorrimento e f.e.m. indotte 
• Campo maagnetico rotante 
• Corrente primaria di reazione 
• Circuito equivalente 
• Circuito equivalente primario della macchina asincrona 
• Diagramma circolare 
• La retta delle potenze assorbite 
• La retta delle potenze rese 
• Retta delle coppie 
• Retta degli scorrimenti 
• Formule delle coppie 
• Stabilità e instabilità di funzionamento 
• Avviamento del motore asincrono 
• Motori a gabbia semplice, a doppia gabbia, a cave profonde 
• Funzionamento della macchina asincrona come generatore e come freno 
• Regolazione della velocità 
 
U. D. 2: MACCHINA ASINCRONA MONOFASE       
CONTENUTI 
• Differenza con il motore trifase 
• Coppia del motore monofase  
• Avviamento 
• Motore monofase a condensatore 
 
U. D. 3: PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE ASINCRONE 

 CONTENUTI      
• Statore 
• Pacco rotorico 
• Avvolgimenti 
• Angolo elettrico e angolo meccanico 
• Passo polare 
• Numero delle cave per polo e per fase 
Laboratorio di misure 

� Misura della resistenza degli avvolgimenti di un motore asincrono trifase 
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� Prova a vuoto di un motore asincrono trifase 
� Prova di corto circuito di un motore asincrono trifase 
� Tracciamento del diagramma circolare di un motore asincrono trifase 
� Prove dirette al freno per determinare le curve caratteristiche di 

funzionamento 
� Potenza meccanica resa da un motore (freno Pasqualini) 
 

MODULO 3: MACCHINE A CORRENTE CONTINUA 

OBIETTIVI 
Conoscenza 
� Conoscere gli aspetti funzionali di una macchina a corrente continua.  
� Conoscere le differenze con le macchine a corrente alternata.  
� Conoscere le varie tecniche di prova e di collaudo.  
Comprensione 

� Saper ricavare dal circuito equivalente le informazioni necessarie.  
� Saper individuare i campi di applicazione della macchina a corrente 

continua.  
� Comprendere il problema della commutazione. 
 
U. D. 1: GENERATORI IN CORRENTE CONTINUA      

CONTENUTI 
• Principio di funzionamento 
• Caratteristica a vuoto 
• La reazione di indotto 
• La commutazione 
• Avvolgimenti compensatori e poli ausiliari 
• Dinamo con eccitazione indipendente 
• Dinamo con eccitazione derivata 
• Dinamo con eccitazione in serie 
• Dinamo con eccitazione composta 
• Perdite e rendimento 
• Parallelo delle dinamo 
 
UNITA’ DIDATTICA 2: MOTORI IN CORRENTE CONTINUA     

CONTENUTI 
• Principio di funzionamento 
• Reazione dell’indotto e commutazione 
• Senso di rotazione 
• Equazioni interne 
• Caratteristica meccanica 
• Regolazione della velocità 
• Fuga del motore 
• Potenze, perdite e rendimento 
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U. D. 3: PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA IN 

CORRENTE CONTINUA         
CONTENUTI 
• Carcassa 
• Poli principali 
• Poli ausiliari 
• Portaspazzole spazzole 
• Collettore 
Laboratorio di misure 

� Prova a vuoto di una macchina a corrente continua 
� Prova di corto circuito di una macchina a corrente continua 
� Rilievo caratteristica di magnetizzazione di una dinamo 
� Rilievo caratteristiche esterne di una dinamo con eccitazione 

indipendente, derivata o composta 
 

MODULO 4: MACCHINA SINCRONA (cenni) 
OBIETTIVI 
Conoscenza 

� Conoscere gli aspetti funzionali di un generatore di corrente alternata.  
� Conoscere gli aspetti costruttivi.  
� Conoscere le tecniche di prova e di collaudo della macchina sincrona.  
� Conoscere le differenze con la macchina asincrona. 
Comprensione 

� Saper effettuare le prove e il collaudo di una macchina sincrona.  
� Saper fare riferimento al circuito equivalente della macchina. 
 
U. D. 4.1: ALTERNATORE                     
CONTENUTI 
• Principio di funzionamento 
• Aspetti costruttivi dell'induttore e dell'indotto 
• Avvolgimenti 
• Collegamento tra le fasi 
• Eccitazione delle macchine sincrone 
• Espressione della f.e.m. generata 
• Funzionamento a vuoto dell'alternatore 
• Caratteristica di magnetizzazione 
• Funzionamento dell'alternatore sotto carico 
• Reazione di indotto 
• Circuito equivalente dell'alternatore 
• Diagramma di Ben-Eschemburg 
• Caratteristica di corto circuito dell'alternatore 
• Impedenza sincrona 
• Caratteristiche esterne dell'alternatore 
• Regolazione della tensione negli alternatori 
• Curve di regolazione 
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• Circuito equivalente e diagramma vettoriale secondo Potier 
• Potenze elettriche negli alternatori 
• Perdite e rendimento 
• Accoppiamento in parallelo degli alternatori 
• Regolazione e ripartizione del carico attivo e reattivo 
 
U. D. 4: MOTORI SINCRONI                

CONTENUTI 
• Principio di funzionamento 
• Diagramma vettoriale 
• Curve a "V" del motore sincrono 
• Potenza, coppia e caratteristica meccanica del motore sincrono 
• Avviamento dei motori sincroni 
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TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 
OBIETTIVI 

Dare allo studente le prime nozioni di tecnologia e disegno elettrico. 
Fargli acquisire una progressiva competenza nell’ambito della progettazione 
elettrica. 
Impegnare lo studente nelle attività d’organizzazione del lavoro singolo e di 
gruppo, attraverso lo sviluppo teorico e l’esecuzione manuale di progetti 
semplici e monotematici nell’ambito dell’impiantistica elettrica civile e 
industriale. 
 
Modulo 1 – Disegno tecnico 

OBIETTIVI 
1. acquisire conoscenze e competenze relative all’impostazione grafica 

e alla simbologia elettrica nel disegno tecnico 
2. acquisire le conoscenze di base nell’impiego di programmi informatici 

per disegno automatico. 
3. acquisire le prime competenze nella gestione dei singoli disegni 

facenti parte di un più complesso gruppo degli elaborati di un 
progetto elettrico 

CONTENUTI 
1. cenni sui formati unificati del foglio da disegno (A4, A3, A2, A1, A0) 
2. cenni sulla squadratura del foglio e l’impostazione del disegno 
3. impostazione e significato della targa identificativa (cartiglio) 
4. simbologia normalizzata per il disegno degli impianti elettrici ad uso 

civile, industriale ed impianti automatici 
5. schemi unifilari, multifilari, funzionali, di montaggio 
6. schemi funzionali a elementi concentrati e a elementi distribuiti 
7. studio e impiego delle prime funzioni di base del programma di 

disegno informatico SCHEMA6 IGE-XAO 
8. elaborazione degli schemi elettrici elementari con l'impiego di 

librerie di simboli normalizzati 
9. esecuzione dei disegni elettrici relativi ai moduli di progetto dei 

lavori di laboratorio. 
 
Modulo 2 – Tecnologia dei materiali 

OBIETTIVI 
1. acquisire conoscenze minime sui materiali dell’impiantistica elettrica 

civile e industriale di uso più comune 
2. individuare gli elementi di collegamento tra le applicazioni di TDP e 

lo studio teorico delle discipline parallele del corso (elettrotecnica, 
elettronica e impianti). 

CONTENUTI 
1. cenni sui materiali costituenti i conduttori e gli isolanti elettrici 
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2. cenni sui materiali costruttivi di resistenze elettriche, induttanze, 
capacità 

3. elementi fondamentali costituenti un circuito in c.c.: generatore, 
utilizzatore, linea, apparecchi di comando 

4. apparecchi utilizzatori che sfruttano l'effetto Joule: lampade a 
incandescenza stufe elettriche 

5. apparecchi utilizzatori che sfruttano l’effetto elettromagnetico: 
solenoidi, relè, contattori 

6. circuiti stampati, componenti miniaturizzati e tecniche di 
fotoincisione. 

 
Modulo 3 – Progettazione di impianti 

OBIETTIVI 
1  acquisire le conoscenze e competenze di base della progettazione 

elettrica civile e  industriale 
CONTENUTI 
1. studio dei dispositivi di comando, materiali e accessori di più 

comune impiego negli impianti elettrici ad uso civile e industriale 
disponibili sul mercato 

2. studio del principio di funzionamento dell’interruttore, deviatore, 
invertitore, relè-interruttore, relè-commutatore (relè passo-
passo) 

3. partitore e derivatore : problematiche relative alla connessione 
serie e parallelo di apparecchi utilizzatori 

4. definizione del punto luce e punto presa 
5. progettazione e realizzazione in laboratorio di semplici impianti di 

comando luce e prese (esame dei materiali ed apparecchiature ed 
esecuzione dell’impianto): 

6. progettazione e realizzazione in laboratorio di un impianto 
completo luce e prese per civile abitazione 

7. studio del principio di funzionamento di relè istantanei e 
contattori 

8. progettazione e realizzazione in laboratorio di impianti per 
teleavviamento motori in corrente continua 

9. produzione di minima documentazione tecnica per i progetti civili e 
industriali eseguiti 

 
Modulo 4 – Automazione 

OBIETTIVI 
1  Acquisire conoscenze minime di base sull’automazione civile e industriale 
CONTENUTI 
1   primi cenni sul principio di funzionamento dei sensori di prossimità, sui 

trasduttori e sulle loro modalità d’impiego 
2  progetto e realizzazione in laboratorio di semplici impianti di automazione  
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METODOLOGIA 
1. Lezione frontale 
2. Soluzione problemi in lavoro singolo 
3. Soluzione problemi in lavoro di gruppo 

 
STRUMENTI 

1. Uso dei laboratori  
2. Consultazione del libro di testo 
3. Consultazione di schede, manuali e documentazione tecnica 

VERIFICA 
1. Disegni e schemi elettrici di progetto 
2. Verifiche scritto-grafiche 
3. Questionario a risposta aperta 

 
 

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

ELETTRICA (T.D.P.) 
CLASSE QUARTA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Fare acquisire allo studente sufficienti competenze nell’ambito della 
progettazione elettrica, con specifico riferimento ai sistemi automatizzati. 
Fare acquisire inoltre capacità generali di sintesi e organizzazione del lavoro 
singolo e di gruppo, attraverso un’attività progettuale rivolta allo specifico 
ambito tecnologico del corso. 
 
Modulo 1 - Richiami su argomenti sviluppati nel terzo anno di corso 
OBIETTIVI 

1  Rafforzare il collegamento tra i moduli del programma di quarto 
anno e quegli argomenti aventi carattere di maggiore propedeuticità, 
trattati con i moduli del terzo anno di corso. 

CONTENUTI 
1. simbologia normalizzata per il disegno degli impianti elettrici ad uso 

civile, industriale e impianti automatici 
2. schemi unifilari e multifilari, schemi funzionali, schemi di montaggio 
3. principio di funzionamento dei relè elettromeccanici in c.a. e c.c. 

 
Modulo 2 - Tecniche di disegno e di lavoro con strumenti informatici 

OBIETTIVI 
1. acquisire la padronanza d'uso di specifici programmi informatici per le 

tecniche di disegno elettrico ai fini della stesura del progetto di un 
impianto 



 
I. I. S. “E. Alessandrini” – Abbiategrasso(MI) 

 96

2. confrontare e verificare vantaggi e svantaggi rispetto alle tecniche di 
disegno tradizionale 

3. acquisire delle conoscenze generali riguardo alle modalità di lavoro dei 
programmi informatici per disegno automatico. 

CONTENUTI 
1. studio e impiego del programma informatico SCHEMA6 IGE-XAO 
2. elaborazione degli schemi elettrici con l'impiego di librerie di simboli 

normalizzati; 
3. esecuzione degli disegni elettrici relativi ai moduli di progetto 

sviluppati nei lavori di laboratorio. 
 
Modulo 3 - Automazione 

OBIETTIVI 
1. acquisire competenze generali nei sistemi di automazione industriale 
2. orientare lo sviluppo di competenze tecnico-professionali verso il 

settore specifico dell'impiantistica elettrica nell'automazione civile e 
industriale 

CONTENUTI 
1. criteri per lo studio, la definizione e la realizzazione degli impianti in 

logica cablata 
2. schemi funzionali a logica cablata e schemi di cablaggio 
3. tecniche di cablaggio e analisi operative per il cablaggio via 

morsettiera 
4. analisi tecnologica e modalità di impiego di materiali e apparecchiature 

negli impianti a logica cablata (conduttori e isolanti; materiali di 
supporto, cavi, morsettiere, relè elettromeccanici ecc.) 

5. relè temporizzati, ritardati alla eccitazione e alla diseccitazione 
6. problematiche relative alla protezione dei circuiti e alla sicurezza 
7. impiego dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti ed i 

cortocircuiti 
8. cenni sugli azionamenti elettrici a velocità non regolata: 
9. avviamento diretto di motori asincroni trifase con telecomando a relè 
10. inversione di marcia di motori asincroni trifase e di motori a corrente 

continua 
11. circuiti automatizzati per accensione e spegnimento lampade in 

sequenza temporizzata con ripetizione ciclica e programmazione 
oraria 

12. impianti semaforici 
13. luci mobili, luci in fuga e lampeggio per installazioni pubblicitarie 

 
Modulo 4 - Il Controllore Logico Programmabile PLC 
OBIETTIVI 

1 Fornire le informazioni preliminari relative nell'impiego del 
Controllore Logico Programmabile (PLC) nell’automazione industriale 
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CONTENUTI 
1. primi cenni sull’apparecchiatura PLC 
2. contatti di ingresso e bobine di uscita 
3. funzioni logiche interne del PLC (bobine ausiliarie, contatti ausiliari, 

temporizzatori) 
4. modalità di connessione del PLC all'impianto. 
 

Modulo 5 - Studio, progetto ed esecuzione in laboratorio di impianti 

automatizzati 

OBIETTIVI 
1. fare acquisire, con un'impostazione didattica che procede per 

progetti, capacità di sistemazione delle conoscenze tecnologiche 
caratteristiche dell'indirizzo; 

2. acquisire la capacità di apprendere e usare in modo integrato, 
conoscenze relative a diversi ambiti disciplinari, anche non tecnologici; 

3. sviluppare minime capacità competenze e manualità nella esecuzione 
dei montaggi di impianti. 

 
CONTENUTI 

1. progetto ed esecuzione in laboratorio di impianto di teleavviamento 
diretto di un motore in c.c. con inversione di marcia: 

2. progetto ed esecuzione in laboratorio di un pannello di comando per 
impianto semaforico: 

3. progetto ed esecuzione in laboratorio di un pannello di comando per 
impianto luci pubblicitarie con selettore automatico-manuale: 

4. studio ed elaborazione degli schemi funzionali 
5. studio ed applicazione delle tecniche operative per il cablaggio via 

morsettiera 
6. analisi tecnico-operative per il cablaggio via morsettiera 
7. analisi e scelta dei componenti 
8. esecuzione pratica dei montaggi e dei cablaggi 
9. esecuzione delle verifiche funzionali e dei  collaudi con l’ausilio di 

apparecchiature specifiche 
10. produzione di minima documentazione tecnica 

 
METODOLOGIA 

1. Lezione frontale 
2. Soluzione problemi in lavoro singolo 
3. Soluzione problemi in lavoro di gruppo 

STRUMENTI 
1. Uso dei laboratori  
2. Consultazione del libro di testo 
3. Consultazione di schede e documentazione tecnica 

VERIFICA 
1. Esecuzione disegni e schemi elettrici di progetto 
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2. Verifiche scritto-grafiche 
3. Soluzione di questionari a risposta aperta 
 
 

 

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

ELETTRICA (T.D.P.) 
CLASSE QUINTA 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conseguire capacità generali di sintesi e organizzazione del lavoro singolo e di 
gruppo attraverso un’ attività progettuale rivolta a uno specifico ambito 
tecnologico. 
Acquisire ed organizzare i contenuti, anche quelli appresi in altre discipline, 
necessari per condurre in modo completo un progetto specifico. 
Modulo 1 - Richiami su argomenti sviluppati negli anni precedenti 

OBIETTIVI 
1  Rafforzare il collegamento tra i moduli del programma di quinto 
anno e quegli argomenti aventi carattere di maggiore propedeuticità, 
trattati con i moduli di terzo e quarto anno di corso. 

CONTENUTI 
1. schemi funzionali e simboli normalizzati 
2. tecniche di cablaggio via morsettiera 
3. tecniche di esecuzione e cablaggio di circuiti stampati 
4. esempi applicativi dei sensori di prossimità (magnetici, ottici, 

induttivi) 
5. modo di funzionamento di relè istantanei e temporizzati 
6. modo di impiego dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e 

i cortocircuiti 
7. impiego dei diodi nei circuiti di raddrizzamento 
8. convertitori ca/cc 

 
Modulo 2 - Tecniche di disegno e di lavoro con strumenti informatici 

OBIETTIVI 
1. acquisire la padronanza d'uso di specifici programmi informatici per le 

tecniche di disegno elettrico ai fini della stesura del progetto di un 
impianto; 

2. acquisire delle conoscenze generali riguardo alle modalità di impiego 
dei programmi informatici nella progettazione elettrica. 

CONTENUTI 
1. impiego del programma informatico SCHEMA IGE-XAO per la 

elaborazione degli schemi elettrici relativi ai moduli di progetto 
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sviluppati nei lavori di laboratorio con l'impiego di librerie di simboli 
normalizzati; 

Modulo 3 - Il Controllore Logico Programmabile PLC 

OBIETTIVI 
2. consolidare le competenze tecniche e professionali nell'impiego del 

Controllore Logico Programmabile (PLC) acquisite nel quarto anno di 
corso 

3. acquisire le competenze generali riguardo agli impianti di automazione 
industriale che impiegano apparecchiature a logica programmabile. 

CONTENUTI 
1. approfondimento dello studio dell'hardware del PLC, funzione della 

CPU, funzione delle memorie, funzione dei moduli di I/O, morsettiere 
di ingresso e uscita 

2. studio e trasformazione di impianti a logica cablata in impianti a logica 
programmabile 

3. modalità esecutive per l'impiego del PLC in un impianto automatizzato 
4. esecuzione degli schemi di programmazione in forma di diagramma 

"Ladder (o "Schema a Contatti") per gli impianti eseguiti in 
laboratorio. 

Modulo 4 - Automazione industriale 

OBIETTIVI 
1. consolidare competenze generali riguardo agli impianti di automazione 

industriale 
2. orientare lo sviluppo di competenze tecnico-professionali verso il 

settore specifico dell'impiantistica elettrica nell'automazione 
industriale per una maggiore aderenza con le peculiarità della realtà 
lavorativa esterna, presente sul territorio 

CONTENUTI 
1. azionamenti elettrici con avviamento diretto di motori con 

telecomando a relè  
2. azionamenti elettrici con inversione di marcia di motori asincroni e di 

motori a corrente continua 
3. azionamenti elettrici con avviamento stella-triangolo di motori 

asincroni trifase 
4. azionamenti elettrici con avviamento di motore asincrono con 

resistenze statoriche 
5. azionamenti elettrici con avviamento reostatico di motore  asincrono 
6. azionamenti pneumatici di cilindri 
7. sistema di produzione dell’aria compressa 
8. studio di semplici circuiti di automazione pneumatica 
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Modulo 5 - Studio, progetto ed esecuzione in laboratorio di impianti 

automatizzati 
OBIETTIVI 

1. fare acquisire, con un'impostazione didattica che procede per 
progetti, capacità di sistemazione delle conoscenze tecnologiche 
caratteristiche dell'indirizzo; 

2. acquisire la capacità di apprendere e usare in modo integrato, 
conoscenze relative a diversi ambiti disciplinari, anche non tecnologici; 

3. sviluppare minime capacità, competenze e manualità nella esecuzione 
dei montaggi di impianti. 

CONTENUTI 
1. progetto ed esecuzione in laboratorio di impianto automazione sbarra 

con tecnica a logica cablata e a logica programmabile 
2. progetto ed esecuzione in laboratorio di impianto automatico per 

movimentazione e smistamento pacchi con tecnica a logica cablata e a 
logica programmabile 

3. progetto ed esecuzione in laboratorio di impianto semaforico con 
tecnica a logica cablata e a logica programmabile 

4. studio ed elaborazione degli schemi funzionali e degli schemi di 
cablaggio 

5. analisi tecnico-operative per il cablaggio via morsettiera 
6. scelta dei componenti, esecuzione dei montaggi e dei cablaggi 
7. elaborazione schema a contatti (ladder) 
8. programmazione del PLC 
9. collaudo degli impianti eseguiti 
10. produzione della documentazione tecnica e degli elaborati di progetto 

METODOLOGIA 
1. Lezione frontale 
2. Soluzione problemi in lavoro singolo 
3. Soluzione problemi in lavoro di gruppo 

STRUMENTI 
1. Uso dei laboratori  
2. Consultazione del libro di testo 
3. Consultazione di schede, manuali e documentazione tecnica 

VERIFICA 
1. Disegni e schemi elettrici di progetto 
2. Verifiche scritto-grafiche 
3. Questionario a risposta aperta.  
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IMPIANTI ELETTRICI 
CLASSE QUARTA 
FINALITA'  
Problematiche connesse all'impiego dell'energia elettrica, 
Conoscenza degli aspetti della sicurezza e delle normative. 
OBIETTIVI  
Conoscere gli aspetti fondamentali sulla sicurezza dai rischi elettrici: 
protezioni dai contatti diretti,indiretti,  
Saper operare una corretta scelta dei componenti e degli apparecchi di 
protezione; 
Scelta opportuna del tipo di cavo.. 
CONTENUTI  
sistema elettrico,normativa e legislazione 
normativa,unificazione,controllo 
cenni sulla legislazione 
tensione nominale,classificazione dei sistemi elettrici 
progetto impianti elettrico 
il problema termico negli impianti elettrici 
cause del riscaldamento 
curva ideale del riscaldamento 
costante di tempo termica 
curva del raffreddamento 
temperature convenzionali per l’ambiente 
diagrammi di carico 
influenza sulle condizioni ambientali 
sicurezza 
classificazione degli impianti in relazione all’ambiente 
gradi di protezione degli involucri 
pericolo di esplosione 
determinazione dei carichi convenzionali 

fattore di utilizzazione 
fattore di contemporaneita’ 
valutazione del carico convenzionale per utenze industriali 
valutazione del carico convenzionale per utenze civili 
corrente di impiego 
circuiti equivalenti delle linee 
tipi di linee 
linea come doppio bipolo 
parametri distribuiti e concentrati 
resistenza,induttanza,capacita’,conduttanza 
rendimento della linea 
variazioni di tensione sulla linea 
caratteristiche delle linee elettriche 
conduttori per linee aeree 
ceni sugli isolatori ed i sostegni 
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classificazione e struttura dei cavi elettrici 
tipi di cavi e modalita’ di posa 
sigle e tensione di isolamento 
portata di un cavo e fattori da cui dipende 
calcolo elettrico delle linee r-l 
progetto e verifica 
perdita di potenza ammissibile 
temperatura ammissibile 
criteri:massima convenienza economica,caduta di tensione ammissibile 
calcolo di linee in cavo in bassa tensione col metodo della caduta di tensione 
unitaria 
sezioni minime condutture elettriche 
pericolosita' della corrente elettrica 
effetti e limiti, resistenza del corpo umano, limiti di pericolosita' della 
tensione. 
collegamento a terra degli impianti elettrici 
dispersione a terra della corrente 
tensioni di contatto 
calcolo della resistenza a terra per vari tipi di dispersori 
dispersori in parallelo 
resistivita’ del terreno 
classificazione dei sistemi in relazione al collegamento a terra 
tensione nominale verso terra 
protezione dai contatti indiretti 
impianti di terra 
prescrizioni in merito allo impianto di terra 
interruttore differenziale 
protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione sistema TT 
sistema TN 
sistema IT 
verifica dell’efficienza della protezione nel sistema tt 
protezione dai contatti diretti 
protezione totale 
protezione parziale 
protezione mediante interruttore differenziale 
 
Il corso è sviluppato con particolare riguardo non solo agli aspetti tecnici ma 
anche quelli normativi e legislativi,divenuti fondamentali con le disposizioni di 
legge (46/90)  ed i decreti per la prevenzione e sicurezza elettrica(D.P.R. 
547/55 e Decreto legislativo 626/94). 
METODOLOGIA 
-Lezioni frontali  
-utilizzo dei cataloghi e del software delle aziende produttrici di           
materiale ed apparecchiature elettriche. 
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-Ampio utilizzo di fascicoli e normative(lettura del manuale di applicazione 
delle norme Cei-Editore Hoepli-, Norma Cei 64-8 B.T.). 
-Manuali tecnici e tabelle di consultazione. 
-Verifiche brevi ma scansionate opportunamente per valutare il livello di 
apprendimento ed intervenire in modo tempestivo con lezioni suppletive o 
facendo uso di esercizi e testi di ausilio. 
 
IMPIANTI ELETTRICI 

CLASSE QUINTA 
 

obiettivi contenuti strumenti metodo verifica  
Saper  riconoscere 
la problematica 
sicurezza in 
relazione al tipo 
di sistema di 
distribuzione 

Sistemi di  
distribuzione 

Sussidi 
informatici 

Lezione 
guidata 

Interr. 
 breve 

 Linee in cavo    
 Sistemi in relazione al 

collegamento verso terra 
 

   

 Tensione nominale  

verso terra 

   

 Tipi di distribuzione    
     
Saper riconoscere 
le caratteristiche di 
pericolosità delle 
correnti elevate 

Sovraccorrenti 
 

 Lezione 
frontale 

questionario 

 Correnti da sovraccarico    
 Correnti di cortocircuito    
 Sollecitazioni termiche    
 Sollecitazioni 

elettrodinamiche 

   

     
capacità di 
riconoscere le 
differenze fra i vari 
apparecchi 

Apparecchi di manovra  Discussione 
guidata 

questionario 

 Tipi di interruttori    
 Caratteristiche 

funzionali 

   

 sezionatori    
 contattori    
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Conoscere i 
dispositivi 
Di protezione 

Protezione dalle 
sovraccorrenti 

Norme CEI Lavoro di 
gruppo 

relazione 

 Protezione 

magnetotermica 

Cataloghi e 
manuali 
tecnici 

  

 Interruttori automatici    
 Selettività delle 

protezioni 

   

 Protezione dei motori 

asincroni 

   

     
Saper riconoscere 
le caratteristiche di 
pericolosità delle 
correnti elevate 

Pericolosità della 
corrente elettrica 

Norme CEI Lezione 
frontale 

 

 Effetti e limiti    
     
Saper scegliere la 
protezione 
opportuna 

Protezione dai contatti 
indiretti 

Norme CEI Lavoro di 
gruppo 

relazione 

 Impianto di terra    
 dispersione    
 Interruttore 

differenziale 

   

 Sistemi TT e TN    
 Verifica dell’efficienza 

di una protezione 

   

Saper scegliere la 
protezione 
opportuna 

Protezione dai contatti 
diretti 

Norme CEI  Lavoro di 
gruppo 

relazione 

 Protezione mediante 

doppio isolamento 

   

 Barriere, involucri    
 Protezione con 

interruttore 

differenziale 

   

     
Saper progettare un 
impianto dalla M.T. 
alla B.T. 
 

Distribuzione a media 
tensione e bassa tensione 

Sussidi 
informatici 

Lavoro di 
gruppo 

esercizi 

 Cabine elettriche   progetto 
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 Dimensionanento di 

componenti MT 

   

 Trafo MT/BT   progetto 
 Lato bassa tensione    
 Dimensionamento dei 

componenti BT 

  progetto 

 Progetto di massima di 

una cabina 

   

 Realizzazione costruttive 

per la distribuzione a BT 

   

 Quadri elettrici per 

B.T. 

   

 Sistemi di distribuzione  Lezione 
frontale 

 

 baricentro    
 Criteri di scelta per  

il tipo di distribuzione 

   

     
Conoscere le 
problematiche 
relative alla 
conversione 
dell’energia 

Conversione statica 
dell’energia 

 Lezione 
frontale 

Interr. 
 breve 

 Diodi raddrizzatori    
 SCR    
 Raddrizzatori statici a 

diodi 

   

 Raddrizzatori statici a 

tiristori 

   

 Controllo potenza in 

corrente alternata 

   

 Alimentazione motori a 

corrente  

continua 

   

 Alimentazione motori 

asincroni 

trifase 
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 Impianti di 
illuminazione 

Tabelle 
illuminotecniche 

Lavoro di 
gruppo 

relazione 

 Lampade-tipi e 

caratteristiche 

Cataloghi lampade 
aziendali 

  

 Grandezze 

fotometriche 

   

 Calcolo illuminamento 

con il flusso globale 

   

     
Riconoscere i criteri 
economici e tecnici di un 
basso fattore di potenza 

Impianti di 
rifasamento 

 Discussione 
guidata 

esercizi 

 Basso fattore di 

potenza 

   

 Modalità del 

rifasamento 

   

 Caratteristiche dei 

condensatori 

   

 
                                                         



 

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 

 
CLASSE TERZA 

 
FINALITA' 

far acquisire allo studente  un  metodo d'indagine tipico del  sistemista. 
conoscenze e capacita' per  intervenire in piccoli  automatismi. 
 

OBIETTIVI 
− Analizzare dei dispositivi  semplici con strumenti 

sistemici 
− Soluzione di problemi  specifici,analisi delle risposte e   

verifica operativa 
− Uso delle tecnologie di  indirizzo 
− Conoscenza dei sistemi  programmabili 

 
CONTENUTI 

modulo di base :utilizzo pacchetti commerciali  
� word per  l’elaborazione di un testo 
� excel per i fogli di calcolo, per i grafici 
� autocad per gli schemi costruttivi ed elettrici,nonche’ per gli 

schemi a blocchi 
�  introduzione a labview 
 
MODULO 1 :SISTEMI E MODELLI 
unita’ 1 : sistemi e modelli  
� sistemi:definizioni e classificazione 
� introduzione 
� parametri di un sistema 
� variabili di un sistema 
� stato di un sistema 
� relazioni in un sistema 
� classificazione dei sistemi 
unita’ 2:modelli:classificazione e rappresentazione) 
� una definizione di modello 
� classificazione dei modelli 
� schemi a blocchi 
� grafi di transizione 
 
MODULO 2: PRIMI ELEMENTI PER L’ANALISI DEI SISTEMI 

unita’ 1:metodi di rappresentazione di un sistema 
� sistemi dinamici deterministici 
� rappresentazione di un sistema basata sul concetto di stato 
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� rappresentazione di un sistema basata sulla relazione 
ingresso-uscita 

� proprieta’ elementari dei componenti di un sistema 
� sistemi deterministici e stocastici 
� sistemi tempo continui e tempo discreti 
� sistemi invarianti e varianti 
� sistemi con memoria e senza memoria 
� sistemi lineari e non lineari 
unita’ 2 : proprieta’ dei diversi tipi di componenti 
� resistenza elettrica 
� capacita’ elettrica 
� induttanza elettrica 
� resistenza termica 
� capacita’ termica 
� resistenza idraulica 
� capacita’ idraulica 
� resistenza meccanica 
� capacita’ ed inerzia meccanica 
 
MODULO 3: METODI  PER L’ANALISI DI UN SISTEMA 

unita’ 1:relazione ingresso – uscita 
� schema equivalente o rete 
� studio delle reti 
� relazioni ingresso – uscita componenti reali 
� serbatoio a sezione cilindrica 
� termometro a mercurio 
� il diodo 
� filtro passabasso 
� motore in corrente continua 
unita’ 2: relazione ingresso – uscita 
� sensore potenziometrico 
� sensore di temperatura 
� sensori di corrente ad effetto hall 
� sensori capacitivi 
� sensori magnetici 
 

INDICAZIONI DIDATTICHE: 
� il programma preventivo    si strutturera'   in due parti 

sostanziali: 
� la prima tesa ad impadronirsi degli strumenti informatici 

necessari per poter procedere all'utilizzazione nello studio di 
un sistema e la loro simulazione; 

� la seconda parte piu' teorica ma fondamentale per impadronirsi 
delle tematiche di modellizzazione,simulazione,implementazione 
di un sistema. 
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� occorre a tal punto, specialmente per la terza classe, 
utilizzare semplici esempi  poiche' lo scopo fondamentale e' 
l'acquisizione di concetti generali. 

 
 
METODOLOGIA 
� Lezioni frontali e letture ,raccolta di dati sperimentali  e 

misure di laboratorio utili al sistema studiato. programmi di 
simulazione di processi e verifiche brevi ma puntuali per testare 
il livello di apprendimento ed il metodo di studio. 

 
 

SISTEMI Elettrici 
CLASSE QUARTA 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Fare acquisire allo studente competenze minime nell’ambito della progettazione 
dei sistemi di controllo. 
Fare acquisire allo studente capacità generali di sintesi, necessarie alla 
formalizzazione sistemica di un problema tecnico. 
 
Modulo 1 - Richiami su argomenti sviluppati nel terzo anno di corso 

Obiettivi 

1. rafforzare il collegamento tra i moduli del programma di quarto anno e 
quegli argomenti aventi carattere di maggiore propedeuticità, trattati con i 
moduli del terzo anno di corso. 

Contenuti 

1. parametri di un sistema 
2. variabili di un sistema 
3. stato di un sistema 
4. schemi a blocchi 
5. rappresentazione di un sistema basata sulla relazione ingresso uscita. 

 
Modulo 2 – Sistemi continui 

Obiettivi 

− valutare le prestazioni di un sistema in funzione della sua 
risposta ai segnali canonici 

 
Contenuti 

 
− analisi della risposta del sistema nel dominio del tempo 
− sistemi di ordine zero 
− sistemi del primo ordine 
− risposta del sistema al gradino unitario 
− risposta del sistema alla rampa unitaria 
− risposta del sistema alla sinusoide 
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Modulo 3 – Sistemi di Controllo nell’automazione industriale. 

Obiettivi 

− far acquisire le competenze generali inerenti i sistemi di controllo 
per l’automazione industriale, fornendo le informazioni di base sui 
dispositivi di lettura dello stato del sistema e sugli attuatori. 

Contenuti 

− principi operativi generali dei sensori di prossimità 
− sensori di prossimità ottici 
− sensori di prossimità magnetici, induttivi e a contatto “reed” 
− azionamenti elettrici (motori ed elettromagneti) 
− azionamenti pneumatici (cilindri e valvole) 
 

Modulo 4 - Il Controllore Logico Programmabile PLC 

Obiettivi 

− fornire le informazioni di base relative al controllo di un sistema 
automatico con l’impiego del Controllore Logico Programmabile (PLC). 

Contenuti 

− descrizione del PLC e principio di funzionamento 
− funzioni d’ingresso e d’uscita 
− schema a blocchi dell’hardware di un PLC 
− schema a blocchi dell’unità centrale 
− schema a blocchi di un comando automatico con PLC 
− scansione sincrona d’ingresso e d’uscita 
− scansione sincrona d’ingresso e asincrona d’uscita 
− scansione asincrona d’ingresso d’uscita 

 
Metodi utilizzati 

 

− Lezione frontale 
− Soluzione problemi in lavoro singolo 
− Soluzione problemi in lavoro di gruppo 

 
Strumenti 

 
− Consultazione del libro di testo 
− Consultazione di schede e documentazione tecnica 
− Uso dei laboratori  

 
Verifica 

 
Verifiche scritto-grafiche 
Soluzione di questionari a risposta aperta. 
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SISTEMI ELETTRICI 
CLASSE QUINTA 

 
 

obiettivi contenuti strumenti metodo verifica  
Analizzare la 
funzione di 

trasferimento con 
metodo matematico 

Trasformata di Laplace Esercizi Lezioni 
frontali 

Interrogazione 
breve 

 la trasformata di Laplace   Relazione 
individuale 

 Proprietà 
 

   

 Applicazioni della 

trasformata di Laplace 

   

     
definizione della 
funzione di 
trasferimento 

 

Funzione di trasferimento Esempi 
applicativi 

Lezioni 
frontali 

prova di 
laboratorio 

 Procedura per l’analisi 

del sistema 

  relazione di 
gruppo 

 l’algebra degli schemi a 

blocchi 

   

 Analisi del sistema con 

gli schemi a blocchi 

   

     
Sistemi continui Risposta nel dominio del 

tempo 
laboratorio Lavoro di 

gruppo 
Prova di 
laboratorio 

 Segnali canonici    
 Sistemi di ordine zero    
 Sistemi del primo ordine    
 Sistemi del secondo 

ordine 

   

     
Risposta nel 
dominio della 
frequenza 

condizionamento dei 
segnali 

software Lavoro di 
gruppo 

 
Relazione 

 Diagrammi di Bode    
 Diagramma di Nyquist    
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Analisi di un 
automatismo 
industriale 
completo 

 
Gli attuatori 

 
Laboratorio 

Lavoro di 
gruppo 

 
Interrogazione 

breve 

 Motori elettrici   Test 
 Servomotori in AC    
 Motori Brushless    
 Motori passo - passo    
     

Analisi dei sistemi 
di controllo di 
processi continui 

Architettura di  un 
sistema di controllo 

Software di 
simulazione dei 
processi reali 

Lezioni 
frontali 

Test 
Interr. breve 

 Sistema di controllo a 

catena aperta 

   

 Sistema di controllo a 
catena chiusa 

   

 Sistema reazionato    
     

Analisi della 
stabilità di un 

sistema di controllo 

Stabilità di un sistema di 
controllo 

software  esercizi 

 Criterio di Rooth    
 Criterio di Nyquist    
 Criterio di Bode    
 Margini di fase e di 

guadagno 

   

     
Disturbi del 

sistema, analisi dei 
rimedi 

Caratteristiche statiche e 
dinamiche di un sistema di 

controllo 

 lezioni 
frontali 

interrogazione 
breve 

 Caratteristiche statiche 

di un sistema di controllo 

   

 Caratteristiche dinamiche 

di un sistema di controllo 
   

 Reti di compensazione    
Concetto base di 
regolazione del 

sistema 

Cenni sui regolatori  lezioni 
frontali 

interrogazione 
breve 
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ELETTRONICA 
CLASSE TERZA 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Conoscere i principi della numerazione e dell’aritmetica binaria. 

• Conoscere l’algebra di Boole. 

• Conoscere e sapere utilizzare i circuiti logici integrati. 

• Saper progettare reti logiche sia combinatorie che sequenziali. 

• Saper leggere e utilizzare i data sheet dei principali componenti elettronici. 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Con il competente supporto dell’insegnante tecnico pratico si cercheranno di utilizzare i mezzi 
a disposizione del laboratorio. Si cercherà di stimolare al massimo l’attenzione degli studenti 
coinvolgendoli il più possibile durante la lezione e incentrando lo studio sul lavoro in classe. 
 
VERIFICHE 

• Esposizione individuale orale ad intervalli regolari, grosso modo una ogni due unità 

didattiche (naturalmente adeguando il percorso del programma alle caratteristiche 

specifiche della classe). 

• Verifiche scritte ad intervalli regolari, grosso modo una ogni due unità didattiche 

(naturalmente adeguando il percorso del programma alle caratteristiche specifiche 

della classe). 

• Le prove di laboratorio, che dovranno essere corredate da opportune relazioni, 

verranno utilizzate per la valutazione sia del voto scritto che dell’orale che del pratico. 

STRUMENTI  
Oltre agli appunti dettati dall’insegnante e alle consuete lezioni frontali e partecipate, 
verranno ampiamente utilizzati il Laboratorio di Costruzioni Elettroniche e il Laboratorio di 
Informatica. 

CONTENUTI 

1 – Aritmetica binaria e codici 

1.1 Sistemi di numerazione. 

1.2 Sistema binario, ottale, esadecimale. 



I.I.S. “E. Alessandrini” Abbiategrasso (MI) 

  114

1.3 Conversione tra le basi. 

1.4 Aritmetica binaria: addizione, numeri con segno, sottrazione in complemento a 2. 

2 – La logica e i sistemi combinatori 

2.1 Algebra di Boole 

2.2 Operazioni logiche e porte logiche fondamentali 

2.3 Funzione universale delle porte NAND e NOR 

2.4 Logica combinatoria 

2.5 Funzione di commutazione e tabella di verità 

2.6 Prima forma canonica 

2.7 Le mappe di Karnaugh 

2.8 Half adder, full adder 

2.9 Comparatori 

2.10  Multiplexer, demultiplexer 

2.11  Encoder, decoder 

2.12  Convertitori di codice 

2.13  Generatore di parità – rivelatori di parità 

2.14  Multiplexer come generatore di funzioni di commutazione 

3 –Le famiglie logiche 

3.1 Circuiti integrati SSI, MSI, LSI, VLSI. 

3.2 Parametri fondamentali delle famiglie logiche: 

Fan out 

Fan in 

Margine di rumore 

Propagation delay time 

Potenza dissipata 
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Prodotto potenza – tempo di commutazione 

4 – I sistemi sequenziali 

1.1 La logica sequenziale. 
1.2 Latch SR, latch SR con Enable 
4.3 Flip flop JK, T, D 

4.4 Temporizzazioni: clock di livello, edge trigger, master slave. 

4.5 Ingressi asincroni: preset, clear. 

4.6 Registri: SISO, SIPO, PISO, PIPO. 

4.7 Contatori: asincroni up e down, binari e decimali. 

4.8 Contatori: sincroni binari. 

In parallelo a quanto esposto saranno svolte numerose esercitazioni implementando su bread 
board i circuiti studiati. 
 
 

CLASSE QUARTA 
 

OBIETTIVI 

• Acquisire conoscenza della componentistica analogica discreta ed integrata, sia dal punto di 
vista fisico che funzionale. 

• Essere in grado di valutare criticamente i dati tecnici dei dispositivi studiati, sapendone 
proporre aree di impiego,  limiti funzionali, ecc. 

• Essere in grado di definire semplici criteri progettuali relativamente ai dispositivi studiati. 
 
CONTENUTI 
• Semiconduttori 

Nozioni fondamentali di fisica dei semiconduttori ; 
Drogaggio di tipo p e di tipo n; 
Giunzione PN ; 

• Diodi 
Principio di funzionamento ; 
Curva caratterisitca ; 
Tipi di diodi ; 
Risoluzione di semplici circuiti impeganti diodi ; 
Raddrizzatori a singola semionda ; 
Raddrizzatori a ponte ; 

• Transistor 
Principio di funzionamento del BJT ; 
Curve caratteristiche del BJT ; 
Impiego del BJT come interruttore ; 
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Impiego del BJT come amplificatore ; 
Polarizzazione e punto di funzionamento ; 
Connessione a emettitore comune ; 

• Amplificatori operazionali 
Amplificatore operazionale ideale e reale ; 
Funzionamento ad anello aperto e con retroazione negativa ; 
Circuiti invertente, non invertentem sommatore ; 

• Conversione A/D 
Quantizzazione di un segnale, campionamento ; 
Teorema di Shannon ; 
Convertitori A/D a rampa, a inseguimento, ad approssimazioni successive, a doppia 
rampa ; 

 
METODOLOGIE 

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti si organizza il lavoro nel seguente modo: 
• Vengono previste unità didattiche relative allo studio della componentistica discreta (diodi, 
transistor) e integrata (amplificatori operazionali e convertitori A/D); queste unità 
didattiche prevedono : 

Descrizione dei fenomeni fisici rilevanti nel funzionamento di un dispositivo e della 
stretta relazione fra fenomeni fisici e tecnologici e parametri funzionali del 
dispositivo; 
Nomenclatura, reperibilità commerciale, classificazione e campi di impiego dei 
componenti discreti e integrati ; 
Analisi di alcune applicazioni circuitali “classiche” di alcuni dispositivi discreti ed 
integrati. 

 
VALUTAZIONI 

Verranno svolte interrogazioni e/o test di verifica per ogni unità didattica svolta, in cui si 
valuteranno da una parte le nozioni acquisite, e dall’altra la capacità di utilizzare queste 
nozioni autonomamente e finalizzandole eventualmente ad un progetto. 
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MECCANICA E MACCHINE 
 

CLASSE TERZA 
 
FINALITA’ 

  L’insegnamento di meccanica e macchine si propone di fornire agli allievi conoscenze 
fondamentali sulla dinamica dei sistemi meccanici, sui problemi termodinamici e sulle 
caratteristiche funzionali delle principali macchine a fluido, ponendoli in grado di valutare le 
problematiche relative. 
  L’insegnamento di meccanica e macchine deve dunque promuovere negli allievi: 
1. la formazione di un’adeguata base tecnico-scientifica, 
2. l’acquisizione dei principi e dei concetti fondamentali della disciplina, 
3. le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria razionalità, lo studio 

delle materie tecnico-professionali specifiche dell’indirizzo. 
 
OBIETTIVI 

1. saper valutare i parametri del movimento di un corpo rigido prodotto da un sistema di 
forze agenti; 

2. conoscere la tipologia, le caratteristiche costitutive e funzionali dei sistemi di 
trasmissione del moto; 

3. possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti alle resistenze passive, alle 
sollecitazioni ed alla resistenza dei materiali; 

4. conoscere le problematiche connesse con la trasformazione e l’utilizzazione dell’energia; 
5. conoscere la costituzione schematica e comprendere la funzionalità di complessi 

meccanici e degli elementi costituenti le macchine; 
6. possedere sufficienti capacità operative su potenze, rendimenti, bilanci energetici, 

consumi; 
7. essere in grado di adoperare  i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione 

tecnica del settore. 
 
CONTENUTI 
Richiami di statica: 
    sistemi di forze; 
    concetto e condizioni di equilibrio statico. 
 Richiami di cinematica: 
    moto rettilineo, moto angolare e moto circolare del punto materiale; 
    composizione dei moti; 
    moto vario. 
 Richiami di dinamica: 
    leggi fondamentali, 
    massa e peso dei corpi; 
    forze e momenti di inerzia; 
    lavoro, energia, potenza. 
 Resistenze passive: 
    attrito radente; 
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    attrito volvente; 
    resistenza del mezzo; 
    rendimento meccanico. 
 Resistenza dei materiali: 
    sollecitazioni semplici. 
 Trasmissione meccanica della potenza. Rendimenti. 
 Il problema energetico: impiego razionale dell’energia. 
 Trasformazioni energetiche e dissipazione del calore. 
 Classificazione e caratteristiche delle principali macchine a fluido. 
 Elementi di fluidodinamica. 
 
METODOLOGIA 
  I singoli argomenti saranno affrontati partendo da casi concreti, evidenziando 
progressivamente i contenuti concettuali e le analogie formali con fenomeni fisici di diversa 
natura e sottolineandone gli aspetti tecnici ed applicativi. 
  Particolare cura sarà dedicata alla puntuale e corretta definizione delle unità di misura. 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Problem solving 
 Metodo induttivo 
 Discussione guidata 
 
STRUMENTI 
 Libro di testo 
 Manuali tecnici 
 Appunti 
 
VERIFICA 
Interrogazione  
Risoluzione di problemi numerici 
Questionari 
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CORSO DI MECCANICA 

 
 

MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 
 

 

FINALITA’ 

La Meccanica applicata assume fondamentale importanza nell’indirizzo per la Meccanica, 
sia perché tutte le materie tecnico-professionali caratterizzanti l’indirizzo si avvalgono dei 
suoi contributi, sia perché essa riveste un ruolo formativo in virtù del rigore scientifico con 
cui deve essere impostato e condotto il suo studio. 

L’insegnamento della Meccanica Applicata deve dunque promuovere negli allievi: 
1. La formazione di una consistente base tecnico-scientifica; 
2. L’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto 

scientifico della disciplina; 
3. Le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria razionalità, lo 

studio delle materie tecnico-professionali specifiche dell’indirizzo meccanico; 
4. L’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi. 

L’insegnamento delle Macchine a fluido, di rilevante importanza nell’indirizzo per la Meccanica, 
deve promuovere negli allievi: 

1. La formazione di una solida base imperniata soprattutto sugli argomenti di carattere 
propedeutico quali i problemi dell’energia, i combustibili e la combustione, la 
termodinamica applicata, gli elementi di fluidodinamica e la trasmissione del calore; 

2. La conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di: 
1. Possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti all’equilibrio dei corpi 

liberi e vincolati, alle leggi del moto, alla dinamica dei corpi, alle resistenze passive, 
alla resistenza dei materiali, ai meccanismi per la trasmissione del moto, alla 
regolazione delle macchine; 

2. Possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi di impostazione dei calcoli 
di dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di 
meccanismi; 

3. Essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione 
tecnica del settore; 

4. Possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi di impianti 
motori e di macchine a fluido, con particolare riguardo alle applicazioni industriali, ai 
criteri di scelta, ai problemi di installazione e di funzionamento; 

5. Possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci 
energetici, consumi, ecc… 
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CONTENUTI 
 

A) Meccanica applicata 
 

CLASSE TERZA 
Statica 

– Forze, sistemi di forze e relative operazioni; 
– Momenti delle forze; 
– Poligono funicolare; 
– Sistemi di forze equivalenti e sistemi di forze equilibranti; 
– Vincoli e reazioni vincolari. Equilibrio dei corpi vincolati; 
– Macchine semplici; 
– Baricentri, momenti statici e momenti d’inerzia di figure geometriche. 

Cinematica 

– Moto rettilineo, moto angolare e moto circolare del punto materiale; 
– Composizione dei moti. Moto armonico 
– Moto dei corpi rigidi; 
– Moti relativi. 

Dinamica 

– Leggi fondamentali; 
– Massa e peso dei corpi; 
– Forze di inerzia; 
– Momenti di inerzia di massa; 
– Lavoro. Energia. Potenza; 
– Sistemi di unità di misura; 
– Teoremi delle forze vive, della quantità di moto e del momento della quantità di moto; 
– Fenomeni dell’urto. 

Resistenze passive 

– Resistenza di attrito radente e resistenza di attrito volvente; 
– Resistenza del mezzo; 
– Rendimento meccanico; 
– Forze di aderenza. 

 
CLASSE QUARTA 

Resistenza dei materiali 

– Sollecitazioni, tensioni interne e deformazioni nei corpi elastici; 
– Legge di Hooke; 
– Criteri di resistenza; 
– Sollecitazioni semplici: sforzo normale, taglio, flessione, torsione; 
– Sollecitazioni composte: sforzo normale e flessione; carico di punta, flessione e 
torsione, flessione e taglio; 

– Sollecitazioni dinamiche; 
– Studio delle travi inflesse vincolate isostaticamente; 

Meccanica applicata alle macchine 

– Coppie cinematiche. Meccanismi.  
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– Forze agenti sulle macchine. Lavoro motore, lavoro resistente utile e passivo. Bilancio 
energetico e rendimento; 

– Meccanismi per la trasmissione della potenza: studio delle caratteristiche costruttive 
e di funzionamento e dimensionamento delle trasmissioni mediante ruote di frizione, 
ruote dentate, cinghie, funi metalliche e catene. Cenni sugli eccentrici; 

 
CLASSE QUINTA 

Meccanica applicata alle macchine 

– Meccanismo di biella e manovella: studio cinematico e dinamico e caratteristiche 
costruttive; 

– Bilanciamento delle forze di inerzia degli alberi a gomito; 
– Regolazione delle macchine a regime periodico ed a regime assoluto: volani e regolatori; 
– Cenni sui principali apparecchi di sollevamento e trasporto; 
– Dimensionamento e verifica di organi di macchine e di semplici meccanismi (perni, 
alberi, supporti, giunti, innesti, molle, manovellismi, paranchi, verricelli, ganci ecc…). 

 
B) Macchine a fluido 
 
CLASSE TERZA 

– Fonti di energia: tradizionali, alternative, integrative; cenni sui fabbisogni di energia e 
sui criteri di risparmio energetico; 

– Classifica e caratteristiche principali delle macchine a fluido e degli impianti motori; 
– Moto dei liquidi a pelo libero ed in pressione: principi e leggi fondamentali; 
– Rendimenti delle macchine idrauliche operatrici e motrici; 
– Macchine idrauliche operatrici: pompe volumetriche e dinamiche; principi di 
funzionamento; problemi di installazione e di esercizio; pompaggio e cavitazione; 

– Impianti motori idraulici: turbine Pelton, Francis, kaplan; impianti di accumulazione e di 
pompaggio; 

– Combustibili e combustione; 
– Elementi di trasmissione del calore. 

 
CLASSE QUARTA E QUINTA 

– Termodinamica applicata: sistemi chiusi ed aperti; primo principio, energia interna, gas 
perfetti, proprietà e trasformazioni; secondo principio: entropia, degradazione 
dell’energia, ciclo di Carnot, entalpia,  

– Principi di fluidodinamica; 
– Rendimenti delle macchine termiche motrici e degli impianti motori; 
– Motori alternativi a combustione interna: motori a 2 tempi e a 4 tempi; cicli di 
riferimento e reale dei motori ad accensione comandata e diesel; rendimenti, potenza, 
bilancio termico, raffreddamento, sovralimentazione; 

 
Il quinto anno di corso è destinato prevalentemente alla progettazione di parti di macchine o 
di semplici impianti che utilizzano macchine a fluido di particolare interesse per il tecnico del 
settore meccanico. 
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A) Meccanica applicata 
 
L’insegnamento della Meccanica applicata inizia al terzo anno con la statica dei corpi 

rigidi, cui fa seguito la cinematica, quindi la dinamica e le resistenze passive. 
Questi argomenti, già trattati nel corso di Fisica del biennio, andranno studiati 

sottolineandone l’aspetto tecnico ed applicativo, dando così particolare rilievo ai problemi 
dell’equilibrio statico dei corpi rigidi, alle reazioni vincolari, allo studio dei moti rettilinei, 
angolari e circolari, uniformi ed uniformemente vari, ai principi ed ai teoremi fondamentali 
della dinamica, alle forze di inerzia, all’influenza delle resistenze passive nel moto dei corpi e 
nei riguardi energetici. Particolare cura viene anche dedicata alla puntuale e corretta 
definizione delle unità di misura. 

L’allievo, al termine del terzo anno, dovrà aver acquisito un bagaglio culturale che lo ponga 
in grado di affrontare, negli anni successivi, lo studio della meccanica applicata alle 
costruzioni ed alle macchine con sufficiente rigore e razionalità. 

Al quarto anno la trattazione della materia prosegue con la resistenza dei materiali; al 
riguardo vengono richiamati i principali teoremi della statica, applicati ai corpi ritenuti non più 
rigidi, ma deformabili, in modo da pervenire alla definizione dei principali tipi di sollecitazioni 
e di tensioni interne. 

Successivamente si passa all’esame dei meccanismi di trasmissione della potenza (senza o 
con trasformazione del moto), di cui vengono analizzate le principali caratteristiche funzionali 
e costruttive, con riferimento anche alle pratiche applicazioni. Al termine di tale anno l’allievo 
dovrà quindi essere in grado di affrontare problemi di carattere tecnico, impostandone la 
soluzione, anche ai fini del dimensionamento degli organi di macchine. 

Sia al terzo che al quarto anno la trattazione teorica viene integrata da numerosi 
esercizi, che hanno il fine di graduare le difficoltà concettuali e di educare l’allievo all’analisi 
ed alla sintesi dei problemi. 

Al quinto anno viene completato il programma con lo studio del meccanismo biella e 
manovella, del bilanciamento delle forze di inerzia, della regolazione delle macchine, dei 
principali apparecchi di sollevamento e delle vibrazioni. Nel contempo viene inoltre dato 
conveniente spazio alle più significative applicazioni numeriche, che devono essere 
caratterizzate da adeguati contenuti concettuali ed essere prevalentemente finalizzate al 
dimensionamento ed alla verifica della componentistica meccanica, in modo da favorire, negli 
allievi, lo sviluppo di capacità di analisi e di soluzione di semplici progetti. 

 
B) Macchine a fluido 

 
Dopo una premessa in forma semplificata dei problemi dell’energia ed una preliminare 

descrizione delle varie categorie di macchine a fluido e di impianti motori, si è preferito 
anticipare lo studio delle macchine idrauliche operatrici e motrici, rinunciando così ad 
un’impostazione forse più razionale della materia (che prevede dapprima lo studio degli 
argomenti di carattere generale e quindi gli sviluppi in maggiori dettagli delle macchine e degli 
impianti), ma favorendo l’approccio della disciplina da parte degli allievi, mediante 
l’anticipazione del più semplice ed intuitivo studio delle macchine idrauliche. 

Il programma del terzo anno viene completato con i combustibili, la combustione e la 
trasmissione del calore. Con tale criterio, il più complesso studio della termodinamica viene 
iniziato al quarto anno, precedendo così immediatamente la trattazione delle varie categorie 
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delle macchine termiche ed impianti motori, nella quale viene dato adeguato sviluppo alle 
caratteristiche costruttive e di funzionamento riducendo all’essenziale gli aspetti 
strettamente analitici. 

Si prosegue poi con l’analisi dei problemi legati ai motori a combustione interna (benzina e 
diesel). 

Particolarmente significativa per la formazione del tecnico è poi l’attività di progetto che 
si  sviluppa soprattutto al quinto anno, sia nell’ambito della disciplina “Meccanica Applicata e 
Macchine a Fluido”, sia nell’attuazione, in collaborazione con altre materie, dell’Area di 
Progetto nella quale possono essere affrontate le problematiche di maggior attualità per il 
tecnico meccanico, anche con riferimento alle esigenze della realtà locale. 
 
METODI 
La metodologia utilizzata è quella della partecipazione degli studenti allo sviluppo degli 
argomenti trattati in modo da coinvolgerli il più possibile e si sviluppa attraverso: 
– Lezione frontale; 
– Lezione partecipata; 
– Problem solving; 
– Metodo induttivo; 
– Discussione guidata. 
 
STRUMENTI 
– Libri di testo; 
– Manuali tecnici; 
– Approfondimenti su altri testi; 
– Appunti. 
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TECNOLOGIA MECCANICA 
         

CLASSE TERZA 
 
FINALITA’ 

L’insegnamento di questa materia si propone lo scopo di fornire le conoscenze dei materiali 
impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i quali essi vengono 
trasformati per ottenere il prodotto. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso di Tecnologia Meccanica ed Esercitazioni , l’allievo deve:  
- acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 

semilavorati e del prodotto finito. 
- Acquisire il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale. 
 

Gli obiettivi da realizzare sono di due tipi: cognitivi e comportamentali. 
Quelli cognitivi si prefiggono: 
- Conoscenza degli argomenti proposti 
- Acquisizione di un linguaggio tecnico pertinente. 
- Capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali, si intende la capacità di adeguare i propri 
comportamenti in ambito scolastico e possiamo distinguerli in: 
- Attenzione durante la lezione. 
- Interventi pertinenti. 
- Chiedere chiarimenti quando è necessario. 

 
CONTENUTI 
PROPRIETA' DEI MATERIALI 

Proprietà  fisiche:- 
Massa volumica e densità 
Dilatazione termica 
Temperatura di fusione 
Capacità termica massica (calore specifico) 
Conduttività termica 
Caratteristiche elettriche 
Caratteristiche magnetiche 
Caratteristiche ambientali 
Proprietà chimiche 
 
Metrologia: - Nozioni fondamentali di misura 
 
Caratteristiche strutturali 
Proprietà meccaniche: 
Prova di trazione statica 
Proprietà tecnologiche 
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Metrologia: Calibro - Blocchetti piano paralleli 
      
METALLI E LEGHE 
Ferro e leghe siderurgiche 
Minerali di ferro 
Produzione dell'acciaio:-Processi diretti,semidiretti e indiretti 
Altoforno:-Alimentazione dell'altoforno - Funzionamento dell'altoforno  
Prodotti  dell'altoforno:-  Ghise  gregge  -  Scorie  -  Gas d'altoforno: Ricuperatori Cowper 
           
Procedimenti di affinazione  della ghisa  per la  produzione dell'acciaio:- 
Procedimento Bessemer 
Procedimento Thomas 
Procedimento Martin-Siemens 
Procedimento al forno elettrico 
Procedimento L.D. 
Procedimenti di conversione all'ossigeno derivati dall'L.D. 
Colata dell'acciaio:-Colata in lingotti.  Colata continua. 
Acciai effervescenti ed acciai non effervescenti 
Produzione di acciai ad alta affidabilità 
Designazione convenzionale degli acciai 
Effetti degli elementi di alligazione negli acciai 
Ghisa:-Classificazione delle ghise:-Ghise grige per getti. 
Ghise speciali.Ghise legate.Ghise malleabili. 
 
Metrologia: - Calibri fissi 
 
Rame e sue leghe 
Alluminio e sue leghe 
Magnesio e sue leghe 
Titanio e sue leghe 
           
Metrologia: - Micrometro 
 

SALDATURA 

Procedimenti di saldatura 
Saldatura per fusione 
Nomenclatura dei giunti saldati 
Saldatura ad arco con protezione di gas inerte o attivo : - TIG, MIG, MAG. 
Saldatura a resistenza elettrica 
BRASATURA 
Esecuzione della brasatura dolce e forte. Saldobrasatura 
Taglio termico dei metalli:- Ossitaglio con fiamma. 
 
FONDERIA 
Fusione in terra: - 
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Proprietà del modello 
Terre per fonderia (Escluso: - Metodi di prova delle terre e sabbie per fonderia) - 
Preparazione delle terre. 
Formatura .    Colata. Fusione in conchiglia 
 
LAVORAZIONE PER DEFORMAZIONE PLASTICA 
Cenni su:- 
Laminazione. Prodotti di laminazione. 
Trafilatura.Fucinatura e stampaggio. 
Effetti della disposizione a fibre nelle lavorazioni per deformazione plastica. 
 
 

MACCHINE TORNITRICI        
Torni paralleli 
Parti principali:-Banco. 
                            Testa motrice  
                            Controtesta 
                            Carrello porta-utensile 
Organi di trasmissione dei movimenti alla vite madre e  alla barra 
Montaggio del pezzo 
Lavorazioni eseguibili al tornio 
 
TRAPANI 

Trapani portatili 
Trapani sensitivi 
Trapani a colonna e a montante :-Cinematismo 
Trapani a più teste 
Trapani radiali 
Trapani a mandrini multipli 
Trapani a torretta 
Utensili da trapano 
 
METODOLOGIA 
I vari argomenti vengono affrontati singolarmente cercando di individuare la via più semplice 
e chiara all'apprendimento; successivamente si esaminano le interrelazioni in un contesto più 
ampio e generale proponendo esempi applicativi quando necessario. 
Le verifiche saranno possibilmente frequenti e su segmenti brevi del programma in modo che 
risultino di stimolo all'impegno per gli allievi e questi a loro volta saranno facilitati nel loro 
compito. 
Nelle verifiche si terrà conto naturalmente del progresso manifestato dall'allievo 
Ad integrazione dell'attività scolastica svolta nell'ambito dell'Istituto, si ritiene utile ed 
opportuno fare delle visite guidate presso industrie in cui si svolgono lavorazioni attinenti al 
programma di studio come lavorazioni per deformazione plastica e fonderia. 
E' anche vista con favore l'eventuale collaborazione diretta all'attività didattica di esperti 
esterni alla scuola allo scopo di illustrare materiali, lavorazioni e tecnologie specifiche 
attinenti al programma di studio. 
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CLASSE QUARTA 
                    
 FINALITA’ 
 L’insegnamento di questa materia si propone lo scopo di fornire una base conoscitiva 
necessarie ad affrontare le tematiche della tecnologie più avanzate. 
          
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nel corso di Tecnologia meccanica e Esercitazione  l’allievo deve: 
      -     razionalizzare l’impiego delle macchine utensili e degli utensili  

- possedere capacità di scelta dei trattamenti termici dei vari materiali metallici per 
      ottenere dagli stessi capacità più idonee all’impiego. 
 

Gli obiettivi  da realizzare  sono di  due tipi:cognitivi  e  comportamentali. 
          Quelli cognitivi si prefiggono: 
          - Conoscenza degli argomenti proposti. 
          - Acquisizione di un linguaggio tecnico pertinente. 
          - Capacità  di applicare le conoscenze acquisite in contesti  diversi. 
 
          Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  comportamentali,   si intende la capacità  di 
adeguare i  propri comportamenti   
         in  ambito scolastico e possiamo distinguerli in: 
          - Attenzione durante la lezione. 
          - Interventi pertinenti. 
          - Chiedere chiarimenti quando è necessario. 

 
CONTENUTI    

          MACCHINE TORNITRICI E TRAPANATRICI 
          Descrizione e lavorazioni eseguibili 
 
          COSTITUZIONE DELLA MATERIA 
          Stato  solido   metallico. Deformazione  del  reticolo.   Imperfezioni  del   reticolo. 
          Solidificazione dei metalli puri. Contorno dei grani.  Solidificazione delle leghe 

metalliche. 
  
          DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO 
          Curve di raffreddamento. Genesi del diagramma di equilibrio.Elementari interpretazioni 
del diagramma di  
          equilibrio.                                                
          - Studio del diagramma di equilibrio  delle leghe binarie  i cui costituenti A  e B sono  
solubili allo  stato liquido  e 
          allo  stato  solido,  non  formano  composti  e  non   hanno  trasformazioni nello stato 
solido. 
          - Studio del diagramma di equilibrio  delle leghe binarie  i cui costituenti  A e  B sono  
solubili allo  stato  liquido, 
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          insolubili allo  stato solido,  non formano  composti e  non hanno trasformazioni nello 
stato solido. 
          - Studio del diagramma di equilibrio  delle leghe binarie  i cui costituenti A  e B sono  
solubili allo  stato liquido  e 
          allo  stato   solido,   non  formano   composti   ma   hanno trasformazioni nello stato 
solido.           
          - Studio del diagramma di equilibrio  delle leghe binarie  i cui costituenti A e B formano 
un composto metallico AxBy. 
 
                 LEGHE SIDERURGICHE 
          Acciaio. Ferro. Carbonio. Combinazione ferro-carbonio 
          Diagramma di equilibrio Fe-Fe3C.                 
          Diagramma strutturale degli acciai. 
          Relazione struttura-caratteristiche meccaniche. 
          Strutture di acciai semplici. 
          Inclusioni non metalliche negli acciai  (escluso:-Inclusioni  complesse).  
          Difetti degli acciai. 
          Punto di trasformazione di stato allotropico o punto critico 
          con cambiamento di fase.Variazione dei punti critici.            
          Elementi  di  alligazione  degli  acciai.  Strutture  degli  acciai legati. 
          Classificazione degli acciai. 
          Ghise.Costituenti ed aggregati strutturali. 
 
          TRATTAMENTI TERMICI DEI MATERIALI FERROSI 
          Definizione di trattamento termico 
          Classificazione dei trattamenti termici 
          Ricottura. Ricottura completa. Ricottura di diffusione (o di 
          omogeneizzazione).   Ricottura   di   rigenerazione   o   di 
          affinazione strutturale. Ricottura di coalescenza. Ricottura 
          di addolcimento o di miglioramento della lavorabilità….  
          Ricottura di ricristallizzazione. Ricottura isotermica. 
          Ricottura di distensione 
          Denominazioni complementari della ricottura 
           
          Tempra 
          Martensite. Bainite 
          Tipi  di  tempra.  Tempra  martensitica.  Tempra   differita 
          martensitica o  tempra scalare.  Tempra localizzata.  Tempra 
          superficiale. Tempra interrotta. Tempra bainitica. 
          Tempra degli acciai austenitici 
          Patentamento 
          Denominazione complementari della tempra 
          Rinvenimento.  Effetto   del  rinvenimento.   Strutture   di 
          rinvenimento  
          Attitudine alla tempra 
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            Trattamenti termochimici di diffusione 
          Carbocementazione.     Nitrurazione.      Carbonitrurazione. 
          Cromizzazione.      Silicizzazione.       Solfonitrurazione. 
          Borurazione. Alluminatura (Calorizzazione). 
          Manganizzazione degli acciai       
          Trattamenti termici delle ghise 
          Tempra. Rinvenimento. Trattamenti termochimici di diffusione 
          Stabilizzazione. Ricottura di lavorabilità…. Normalizzazione. 
          Attitudine alla tempra delle ghise  con grafite lamellare  e 
          sferoidale. 
          Trattamenti termici delle ghise sferoidali 
          Trattamenti termici delle ghise malleabili 
          TAGLIO DEI METALLI 
          Movimenti delle macchine utensili 
          Forma del truciolo 
          Formazione del truciolo 
          Forze applicate all'utensile  
          Velocità di taglio 
          Produzione 
          Fattori influenti la velocità di taglio 
         
  UTENSILE 
          Materiali:-Acciai per utensili:-non legati speciali 
                                          legati speciali 
                                          legati speciali rapidi 
                     Leghe fuse 
                     Carburi metallici sinterizzati 
                     Materiali ceramici 
                     Diamante 
                     Nitruro di boro 
          Elementi geometrici degli utensili tipo tornio:- 
          Definizioni  unificate  degli  angoli  caratteristici  degli  utensili. 
          Classificazione unificata degli utensili 
          Utensili a spoglia negativa 
          Rompitruciolo 
           
          Organi meccanici per la variazione del moto:- 
          Diagramma del variatore continuo Dn=cost 
          Diagramma del variatore discontinuo 
          Diagramma polare 
          Diagramma logaritmico 
          Variatori meccanici discontinui del moto di taglio:- 
          Cambi di velocità ad ingranaggi:-Cambio ad innesti 
       
          MACCHINE TORNITRICI 
           Classificazione dei torni paralleli 
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          Torni frontali e semifrontali 
          Torni verticali 
          Torni a torretta 
          Utensili da tornio 
          Utensili a testa  singola,d'impiego generale,con  placchetta 
          riportata di carburi metallici sinterizzati. 
          Utensili a profilo costante per torni a torretta. 
          Orientamenti al  calcolo delle  condizioni di  taglio  nella  tornitura:- 
          Calcolo della velocità  di taglio 
          Calcolo dello sforzo totale di taglio 
          Calcolo della potenza di taglio 
          Calcolo delle condizioni di taglio 
         Orientamenti al calcolo dei tempi di lavorazione:- 
         Tempi di lavorazione 
         Determinazione del tempo di lavoro parziale nella tornitura  cilindrica 
         Determinazione del  tempo di  lavoro mediante  il  diagramma   logaritmico  Vt - D - a - t. 
         
          TRAPANI 
          Condizioni di lavoro 
          Velocità di taglio e di alimentazione 
          Calcolo della potenza di taglio e del momento resistente  di torsione 
          Calcolo della forza assiale di penetrazione e della  potenza 
          di avanzamento 
          Potenza erogata dal motore elettrico  
          Determinazione del tempo di lavoro 
          
          ALESATRICI 
          Alesatrici orizzontali universali 
          Moto di taglio 
          Moto di avanzamento e di registrazione 
          Lavori eseguibili 
            
          Alesatrici orizzontali con montante mobile e mandrino mobile 
          Alesatrici verticale di precisione 
          Utensili per alesatrici 
          Velocità di taglio ed avanzamento da adottare nell'alesatura 
          Sovrametalli per l'alesatura 
 
           FRESATRICI 
          Procedimenti di fresatura 
          Fresatura di superfici piane 
          Fresatura di superfici profilate 
          Classificazione delle fresatrici 
          Fresatrici a mensola 
          Fresatrice semplice ad asse orizzontale 
          Fresatrice universale 
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          Fresatrice verticale 
          Fresatrice orizzontale-verticale 
          Cinematismi delle fresatrici 
          Divisore meccanico a dischi:- Divisore semplice 
                                                        Divisore differenziale 
          Lavorazioni eseguibili con le fresatrici:- 
          Taglio di ruote cilindriche a denti diritti  
          Taglio di dentiere 
          Fresatura di scanalature elicoidali 
          Fresatrici a bancale 
          Fresatrice-piallatrice 
          Alesatrice-fresatrice 
          Fresatrici speciali 
          Fresatrice a giostra 
          Fresatrici per attrezzisti 
          Fresatrici per copiare 
          Frese:- 
          Costruzione delle frese 
          Classificazione delle frese 
          Reazioni assiali 
          Condizioni di lavoro delle fresatrici 
          Fresatura periferica:-Velocità economica di taglio 
          Profondità di passata 
          Velocità di avanzamento 
          Scelta della fresa  
          Sforzo di taglio massimo 
          Potenza di fresatura massima 
          Potenza massima assorbita dal motore 
          Determinazione  del   tempo   di  lavoro   nella   fresatura  periferica 
          Fresatura frontale 
          Sforzo di taglio. Potenza di fresatura. Potenza assorbita. 
          Determinazione del tempo di lavoro nella fresatura frontale. 
           
 
                               LABORATORIO TECNOLOGICO 
          PROVE DI DUREZZA          
          PROVA DI TEMPRABILITA' 
         Attitudine alla  tempra. Prova  Jominy. Forma  e  dimensione della provetta. 
Apparecchiatura. Procedimento.  
         Diagrammi  di  temprabilità          
         Costruzione di un diagramma polare a denti di sega           
         Costruzione di un diagramma logaritmico a denti di sega.           
         Costruzione di un nomogramma logaritmico Vt-D-a-t.         
       
               METODOLOGIA 
          I vari argomenti  vengono affrontati singolarmente cercando di individuare la 
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           via più semplice  e  chiara  all'apprendimento;  successivamente  si esaminano le  
interrelazioni  in un  contesto 
          più  ampio  e generale proponendo esempi applicativi quando necessario. 
          Le verifiche saranno possibilmente  frequenti e su  segmenti  brevi  del  programma  in  
modo  che  risultino  di   
          stimolo all'impegno per gli  allievi e questi  a loro volta  saranno facilitati nel loro 
compito. 
          Nelle verifiche si  terrà  conto  naturalmente del  progresso manifestato dall'allievo. 
          Si ritiene  utile ed  opportuno  fare delle  visite  guidate presso industrie in cui si 
svolgono lavorazioni attinenti al 
          programma di studio. 
          E' anche vista con favore l'eventuale collaborazione diretta nell'attività  didattica di 
esperti  esterni alla scuola  allo 
          scopo  di  illustrare  materiali,lavorazioni e tecnologie specifiche attinenti al programma 
di studio. 
           
      

CLASSE QUINTA 
 
OBIETTIVI: 

2 Conoscere la differenza tra una prova meccanica tradizionale ed una speciale, nonché 
le modalità di esecuzione delle prove meccaniche speciali; 

2 Conoscere i principali metodi inconsueti di misurazione delle proprietà tecnologiche; 
2 Conoscere i principali metodi inconsueti di lavorazione e sapere di ciascun metodo il 

principio su cui si basa ed i tipi di impiego più comuni; 
2 Conoscere i principali tipi di corrosione ed i fattori che possono favorirli o attenuarli; 
2 Essere in grado di classificare i metodi di controllo non distruttivi e di ciascun metodo 

sapere il principio su cui si basa, i pregi ed i limiti; 
2 Acquisire la conoscenza dei principi di funzionamento delle M.U. a CNC; conoscere gli 

elementi di programmazione CNC e saper elaborare manualmente programmi con il 
linguaggio ISO standard. 

 
CONTENUTI: 

 

Complementi alle prove meccaniche dei materiali metallici 
- Prove speciali di trazione a temperatura elevata 
- Prove di trazione a bassa temperatura 
- Prova di trazione di ghise grigie per getti  
- Prova di trazione di ghise a grafite sferoidali per getti colati in sabbia. 
- Prova di trazione su tubi di ghisa per condotte in pressione. 
- Prova di trazione delle ghise malleabili 
- Prove speciali di compressione 

 
Prove speciali di durezza 

- Prova di durezza Rockwell per lamiere sottili e nastri di acciaio 
- Prova di durezza Brinell a caldo dei materiali metallici non ferrosi 
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- Microdurezza. Metodi di misurazione: - Metodo Vickers 
 - Metodo Knoop 
 
Prova di resilienza. 

- Esecuzione delle prove: 
- Prova di resilienza su provetta Charpy con intaglio a U o a buco di chiave. 
- Prova di resilienza su provetta Charpy con intaglio a V 

- Conversione dei valori delle resilienze 
- Tipi di rotture 
- Prove speciali di resilienza 
- Cause di fragilizzazione 

 
Prove di fatica a temperatura ambiente. 

- Generalità. Definizioni. 
- Comportamento a fatica 
- Esiti della prova di fatica 
- Diagramma di Wöhler. 
- Diagramma di Goodman-Smith 
- Fattori agenti sulla resistenza a fatica: 

                                                                 - Stato superficiale. 
                                                                 - Effetto intaglio 

- Rotture per fatica. 
 

Prove di scorrimento a temperature elevate. 

 

Misurazione delle proprietà tecnologiche 

- Prova d'imbutitura 
- Prova di piegamento alternato dei fili di acciaio 
- Prova di torsione semplice dei fili di acciaio 
- Prova di schiacciamento  
- Prova di avvolgimento 
- Prova di colabilità 

 

Cenni sui procedimenti di lavorazione dei materiali con metodi inconsueti. 

- Lavorazione per elettroerosione 
- Lavorazione con fascio elettronico 
- Lavorazione con plasma  
- Lavorazione con laser 
- Lavorazione abrasiva dinamica 
- Lavorazione con processi corrosivi 
- Lavorazione elettrochimica 
- Lavorazione chimica 
 

 

Corrosione 
- Classificazione delle corrosioni. 



I.I.S. “E. Alessandrini” Abbiategrasso (MI) 

  134

- Corrosione in ambiente umido 
- Corrosione in ambiente secco 
- Altri tipi di corrosione 

 
Resistenza alla corrosione di alcuni materiali metallici e non metallici 

- Materiali metallici 
- Materiali non metallici 
- Scelta del materiale 

 
Sistemi di protezione contro la corrosione 

- Impiego ed accoppiamento di materiali opportuni 
- Passivazione 
- Rivestimenti protettivi 
- Trattamenti termochimici di diffusione 
- Protezione catodica 

Corrosione e prove di corrosione 
 

Metodi di controllo non distruttivi 

- Generalità 
- Metodo radiologico 
- Proprietà dei raggi X 
- Assorbimento dei raggi X 
- Natura dei raggi X 
- Produzione dei raggi X 
- Metodo gammalogico 
- Natura e produzione dei raggi γ 
- Apparecchi per gammagrafia 

 

Metodo magnetoscopico con particelle magnetiche 
- Sistemi di magnetizzazione 
- Smagnetizzazione 
- Esemplari di apparecchiature magnetoscopiche 

 

Metodi con liquidi penetranti 

 

Comando numerico delle macchine utensili 

- Schema a blocchi semplificato di un elaboratore 
- Linguaggi dell'elaboratore 
- Macchine utensili a comando numerico 
- Componenti delle macchine a comando numerico 
 

Classificazioni delle macchine a comando numerico      
- Comando numerico punto a punto 
- Comando numerico continuo o di profilatura 
- Comando numerico computerizzato 
- Comando numerico diretto (DNC:Direct Numerical Control) 
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- Comando numerico adattativo (CNA) 
- Trasduttori e attuatori 

 

Cenni sulla programmazione manuale di una macchina a comando numerico 
- Assi controllati di una macchina  utensile 
- Convenzioni relative alla programmazione 
- Blocchi, istruzioni , caratteri, indirizzi 
- Funzioni ausiliarie (o miscellanee). 
- Funzioni preparatorie 
- Cicli fissi: 

- Per la tornitura:   
 - G68: ciclo fisso di sgrossatura sull'asse X  
 - G81: ciclo fisso di tornitura  
 - G86: ciclo fisso di filettatura  
  

- Per la fresatura:   
 - G87: ciclo fisso per cave rettangolari  
 - G88: ciclo fisso per cavi circolari  
 
Programmazione a menu con unità di governo GENERAL ELECTRIC 
                                  
METODOLOGIA: 

• Lezione frontale. 
• Metodo induttivo.  
• Esperienze di laboratorio. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI: 

  
  
  

• Laboratorio tecnologico 
• Laboratorio CAD-CAM 
 

 
VERIFICA: 

• Prove strutturate.  
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SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
FINALITA’ 
Questa disciplina si propone di fornire agli allievi il giusto equilibrio fra le competenze del 
settore elettrico e quelle del settore meccanico, in modo tale da permettere al futuro perito 
meccanico di saper operare in un contesto industriale sempre più dinamico nel quale le 
mansioni specifiche non saranno più ripartite fra diverse figure professionali specialistiche. 
 
OBIETTIVI 
CLASSE TERZA 

- Acquisire la capacità di cogliere le interazioni tra le tecnologie del settore elettrico-
elettronico e quelle del settore meccanico 

- Consolidare le conoscenze informatiche acquisite nel biennio 
- Saper interpretare la documentazione tecnica del settore 
- Essere in grado di scegliere la componentistica da utilizzare nelle esperienze di 

laboratorio 
 
CLASSE QUARTA 

- Acquisire la capacità di saper operare con sistemi di controllo di processi 
automatizzati, utilizzando diverse tecnologie (pneumatica, elettropneumatica e 
oleodinamica) 

- Essere in grado di valutare le condizioni di impiego dei vari componenti utilizzati nelle 
esperienze di laboratorio, soprattutto per quanto concerne l’ aspetto della funzionalità 
e della sicurezza 

 
CLASSE QUINTA 

- Acquisire e saper applicare le tecniche per realizzare un blocco di comando a logica 
programmabile (PLC)  

- Acquisire e sviluppare una buona conoscenza di base relativamente ai concetti che 
fanno riferimento alla robotica 

 
CONTENUTI 
CLASSE TERZA 
- Principi di algebra booleana: operatori logici, tabelle delle verità e teoremi 

fondamentali 
- Rappresentazione grafica delle funzioni logiche 
- Realizzazione di funzioni logiche con contatti e relè 
- Metodi di minimizzazione delle funzioni logiche 
- La funzione logica memoria 
- Risoluzione di problemi logici combinatori e sequenziali 
- Sistemi di numerazione e di codifica 
- Funzioni complesse combinatorie e sequenziali 
- Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica 
- Elementi di informatica industriale 
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CLASSE QUARTA 
- Simbologia unificata (UNI) per impianti pneumatici e oleodinamici 
- Studio di un comando automatico 
- Produzione, distribuzione e trattamento dell’aria compressa 
- Comandi pneumatici e oleodinamici a logica cablata 
- Comandi a tecnologia mista a logica cablata  
- Progettazione, cablaggio e collaudo in laboratorio di circuiti pneumatici, 

elettropneumatici e oleodinamici 
- Macchine elettriche 
- Principi di teoria dei sistemi 
- Cenni sulla teoria degli automi 
 
CLASSE QUINTA 
- Comandi automatici programmabili: automazione di sistemi discreti mediante PLC e 

campi di applicazione del PLC 
- Sistemi di regolazione e di controllo 
- Automazione dei processi continui e servosistemi 
- Schemi a blocchi funzionali e relativa forma ridotta 
- Automazione flessibile: sistemi flessibili di produzione 
- Robotica: architettura funzionale, classificazione, tipologie costruttive, parte 

meccanica ed elettronica di un robot 
- Cenni sui metodi e sui linguaggi di programmazione di un robot 
- Programmazione e simulazione in laboratorio di sistemi automatici comandati tramite 

PLC 
 
METODI 
In tutti e tre gli anni di corso si opererà in modo tale che i diversi argomenti trattati siano 
adeguatamente supportati da esercitazioni pratiche in modo tale che gli allievi siano in 
grado di articolare in contesti diversi le conoscenze relative ai diversi linguaggi utilizzati 
(simbolici, grafici, logici, ecc…). 
Per quanto concerne la trattazione dei contenuti che fanno riferimento all’elettrotecnica e 
all’elettronica, in linea di massima, ci si limiterà all’essenziale per quanto concerne la parte 
più prettamente teorica ed analitica, privilegiando invece gli aspetti funzionali più 
significativi in relazione alle attività di laboratorio. 
A seconda dell’argomento trattato, la metodologia seguita potrà vertere su uno o più dei 
seguenti: 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Lezione partecipata 
- Lavoro di gruppo o individuale, simulazioni e relative relazioni per quanto concerne le 

esercitazioni di laboratorio 
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DISEGNO INDUSTRIALE, PROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE 
CLASSE TERZA 
 
FINALITÀ 
L’insegnamento della disciplina si prefigge di: 
Sviluppare le conoscenze acquisite nel biennio ed orientarle verso le applicazioni meccaniche 
Raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi 
attraverso il linguaggio grafico 
Acquisire le prime conoscenze ed abilità nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore 
 
OBIETTIVI  
Pur senza rinunciare ad una esecuzione ordinata e ad un attento controllo dei risultati, si dia 
maggiore importanza alla correttezza del disegno piuttosto che al graficismo 
Si esiga costantemente dallo studente l’uso ragionato di tabelle unificate, di manuali e di 
cataloghi 
Si utilizzino, eventualmente test di verifica basati sul riconoscimento di  errori e su scelte 
motivate fra soluzioni alternative 
 
 CONTENUTI 
Disegno tecnico 

− Norme unificate di disegno tecnico, con particolare riferimento alle applicazioni 
nel settore    meccanico. 

− Criteri di rappresentazione. 
− Esercitazioni grafiche elementari. 
− Rilievo di organi meccanici dal vero. 
− Schizzi quotati. 
− Traduzione di schizzi quotati nel disegno in scala. 
− Studio e rappresentazione di particolari ricavati da disegni d’insieme, 

comprendenti collegamenti fissi e mobili. 
− Tolleranze dimensionali. 
− Il disegno tecnico assistito dal computer. 
− Periferiche d’ingresso e d’uscita. 
− Uso di tavolette grafiche, plotter  ecc. 
− Semplici applicazioni guidate all’uso di un pacchetto applicativo. 

 
CLASSE QUARTA 
 
FINALITÀ 
L’insegnamento della disciplina si prefigge di: 
Approfondire la capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi attraverso il 
linguaggio grafico 
Acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica tenendo conto dei 
condizionamenti tecnico-economici 
Consolidare conoscenze ed abilità nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore 
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OBIETTIVI  
Favorire nell’allievo lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare e risolvere 
problematiche tecniche 
   L’attività progettuale potrà essere così articolata: 
Analisi accurata dei dati caratteristici del problema 
Ricerca, tra le ipotesi possibili, della soluzione tecnico-economica più valida 
Dimensionamento e proporzionamento 
Analisi critica dell’avanprogetto ed eventuali modifiche 
Stesura del progetto definitivo 
Disegno esecutivo dei particolari 
Compilazione distinta 
 
   CONTENUTI 

Disegno di progettazione 

− Catene di tolleranze dimensionali. 
− Tolleranze di forma e di dimensioni. 
− Elementi unificati e normalizzati. 
− Proporzionamento di complessivi. 
− Disegno esecutivo di particolari rilevati dal complessivo. 
− Compilazione distinta. 
− Progettazione assistita dal computer 
− Modellatori grafici  2D, 2,5D, 3D. 
− Modello Wire Frame. 
− Modellatore superficiale. 
− Modellatore solido 
− Campi di applicazione del CAD: progettazione, disegno di schemi, collegamento 

con data base. 
− Uso dei comandi di un pacchetto software su personal computer. 
− Disegno alla stazione grafica computerizzata 
− Tecniche della produzione 
− Metodi e tempi di lavorazione. 
− Scelta degli utensili e dei parametri di taglio. 
− Scelta delle macchine operatrici. 

 
CLASSE QUINTA 
 
FINALITÀ 
Far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione 
e loro programmazione 
Favorire l’approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento delle 
imprese industriali 
 
Sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione, della gestione delle 
scorte e sui problemi di scelta che ne conseguono. 
 



I.I.S. “E. Alessandrini” Abbiategrasso (MI) 

  140

OBIETTIVI  
− Acquisire una mentalità progettuale nel  proporzionamento  di complessivi, il 

disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con l’uso di 
manuali tecnico 

− Avere conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito al computer ed 
eseguire disegni  alla stazione grafica computerizzata. 

− Sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza 
economica nell’uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. 

− Progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio previste nei 
cicli tipici di fabbricazione. 

− Avere una conoscenza generale della struttura dell’impresa nelle sue principali 
funzioni e negli schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare riferimento 
all’attività industriale. 

− Avere una conoscenza specifica dei principali aspetti dell’organizzazione e della 
contabilità industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento 
e controllo della produzione nonché all’analisi e valutazione dei costi. 

 
CONTENUTI 
Disegno di progettazione 

− Studio delle attrezzature per lavorazione e/o montaggio 
− Posizionamento dei pezzi. 
− Organi di appoggio e di fissaggio. 
− Elementi di riferimento fra utensile e pezzo. 
− Collegamenti delle attrezzature alle macchine utensili. 
− Progettazione di semplici attrezzature con l’ausilio di manuali tecnici. 
− Disegno esecutivo alla stazione grafica computerizzata. 

 
Programmazione della produzione. 

− Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di  fabbricazione. 
− Criteri di  impostazione di un ciclo di lavorazione e/o montaggio. 
− Sviluppo di cicli di lavorazione. 
− Stesura del cartellino di lavorazione. 
− Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio. 

 
Gestione della produzione industriale 

− Classificazione dei sistemi produttivi: 
− Produzione artigianale. 
− Produzione di massa. 
− Produzione snella. 
− Aspetti caratterizzanti dei sistemi produttivi. 
− Aspetti commerciali. 
− Aspetti tecnico-progettuali. 
− Aspetti sociali. 
− Aspetti economici. 
− Aspetti qualitativi. 
− Differenze tra produzione per magazzino e produzione  su commessa. 
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− La gestione della produzione. 
− Gestione della logistica. 
− Gestione delle risorse umane. 
− Gestione di clienti e forniture. 
− Layout di  impianto. 
− Programmazione operativa, avanzamento e controllo ( Gant, Pert ). 
− Produzione assistita dal calcolatore (Cam). 
− Integrazione Cad-Cam. 
− Affidabilità e controllo qualità. 
− Manutenzione preventiva e di primo intervento. 
− Quality function Deployment. 
− Uso di  attrezzature. 
− Scelte del grado di  automazione. 
− Lotto economico di produzione e di  acquisto. 
− Total Manufacturing Management ( Just in Time, total Industrial Engeenering, 

Total Productive Maintenance, Statistical Process Control). 
− Problem solving. 
− I sette strumenti di  Ishikawua. 
− I cinque perché. 
− I cinque zeri. 
− Magazzini e trasporti interni; codice dei materiali a  magazzino. 
− Gestione delle scorte. 

 
Norme antinfortunistiche 

Vengono  proposte numerose attrezzature in fotocopia dalle quali effettuare schizzi come 
addestramento all’esame. 
Vengono  svolti numerosi temi di maturità proposti dal libro di testo. 
Per lo svolgimento dell’attività di area di progetto, che coinvolge le discipline tecniche, viene 
fatto largo uso delle tecniche   “CAD”; della quale gli allievi apprendono anche le modalità di 
disegno in tridimensionale. 
Attività extracurricolari: Visite  guidate in aziende del settore meccanico. 
METODOLOGIA: 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Problem solving 
Metodo induttivo 
STRUMENTI 
Libro di testo 
Manuali tecnici e cataloghi commerciali 
Fotocopie da altri testi 
VERIFICHE 
Interrogazione  
Redazione di cicli di lavorazione e/o montaggio 
Risoluzione di  esercizi numerici 
Tavole di disegno 
Sviluppo di progetti 


