1

ITT “PANETTI-PITAGORA”
Istituto Tecnico Tecnologico Statale

PROGRAMMA SVOLTO

Materia

ELETTTROTECNICA ED ELETTRONICA

Docente

BOARETTO FABIO

Classe

V ITET

Anno Scolastico 2020/2021

2
TRASFORMATORE TRIFASE
-

Tipi di collegamento

-

Circuiti equivalenti

-

Potenze, perdite, rendimento

-

Variazione di tensione

-

Dati di targa

-

Autotrasformatore

-

Collegamento in parallelo di TR monofase e trifase

-

Prova a vuoto e in corto circuito

MACCHINA ASINCRONA TRIFASE
-

Struttura generale della MAT
Cassa statorica, circuito magnetico e elettrico
Campo magnetico rotante
Tensioni indotte negli avvolgimenti
Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, frequenza rotorica, tensioni indotte rotoriche
Circuito equivalente e resistenza meccanica fittizia
Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento
Funzionamento a vuoto
Funzionamento a rotore bloccato
Circuito equivalente statorico
Dati di targa
Curve caratteristiche
Caratteristica meccanica
Avviamento della MAT: stella/triangolo, reostato, doppia barra
Regolazione della velocità
Prova a vuoto e a rotore bloccato

MACCHINA ASINCRONA MONO E BIFASE
-

Principio di funzionamento
Tipi di motori

MACCHINA SINCRONA TRIFASE
-

-

Struttura generale
Rotore ed avvolgimento di eccitazione
Statore e avvolgimento indotto
Sistemi di eccitazione
ALTERNATORE
Funzionamento a vuoto, tensioni indotte nelle fasi statoriche, caratteristica a vuoto dell’alternatore, bilancio
delle potenze
Funzionamento a carico, reazione d’indotto:
o Circuito ohmico
o Circuito induttivo
o Circuito capacitivo
Circuito equivalente di Bhen Eschemburg
Determinazione dell’impedenza sincrona
Variazione di tensione e curve caratteristiche
Bilancio delle potenze e rendimento
MOTORE
Motore sincrono trifase

3
-

Regolazione del motore

MOTORE IN CORRENTE CONTINUA
- Struttura generale della macchina in corrente continua
- Nucleo magnetico statorico
- Avvolgimento induttore
- Nucleo magnetico rotorico
- Avvolgimento indotto
- Collettore e spazzole
MOTORE
- Principio di funzionamento
- Tipi di collegamento dell’eccitazione
- Funzionamento a vuoto
- Funzionamento a carico
- Avviamento
- Bilancio delle potenze, coppia e rendimento

Bari, 09.06.2020
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
CLASSE V ITET
PROF.SSA FRANCESCA DIGENNARO
Libro di testo: Baldi- Giusso, La letteratura ieri, oggi, domani, Paravia, vol. 2, 3.1, 3.2.

1 Il Romanticismo in Italia
 Giacomo Leopardi: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere: Canti
Operette morali
Testi analizzati: "”L'infinito"dai Canti
“Il sabato del villaggio"dai Canti
”Dialogo della Natura e di un Islandese"dalle Operette morali

2 L’ Età Postunitaria
Il contesto: società e cultura
Le strutture politiche, economiche e sociali
Le ideologie
Le istituzioni culturali
Gli intellettuali
Storia della lingua e fenomeni letterari
La lingua
Fenomeni e generi letterari
2.1 La Scapigliatura: le caratteristiche principali

2.2 Scrittori europei nell’età del Naturalismo
-Il naturalismo francese
 Emile Zola: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Testo analizzato: “L’alcool inonda Parigi” da L’Assommoire
-Gli scrittori italiani nell’età del Verismo:
 Luigi Capuana: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
 Federico De Roberto: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
 Giovanni Verga: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Vita dei campi
I Malavoglia
Il Mastro-don Gesualdo
Testi analizzati: “Rosso Malpelo” da Vita dei campi
“I Vinti e la fiumana del progresso"da I Malavoglia, Prefazione
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia"da I Malavoglia
“La rivoluzione e la commedia dell'interesse"da Mastro-don Gesualdo

3 Il Decadentismo
Il contesto: società e cultura
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Decadentismo e Romanticismo
Decadentismo e Naturalismo
Decadentismo e Novecento
 Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Il piacere
Il Trionfo della morte
Le vergini delle rocce
Il fuoco
Forse che sì forse che no
Le laudi: Alcyone
Testi analizzati: "La sera fiesolana" da Alcyone
"La pioggia nel pineto" da Alcyone
 Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Il fanciullino
Myricae

I Poemetti
I Canti di Castelvecchio
I Poemi conviviali e i Carmina (cenni)
Testi analizzati: “X Agosto" da Myricae
“L'assiuolo" da Myricae
“Novembre" da Myricae
“Il gelsomino notturno" dai Canti di Castelvecchio

4 Il primo Novecento
-La stagione delle avanguardie
I Futuristi:
 Filippo Tommaso Marinetti: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Testo analizzato: “Il Manifesto tecnico del futurismo"

-La lirica del primo Novecento in Italia
I Crepuscolari:
 Guido Gozzano: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Testo analizzato: " La signora Felicita ovvero la felicità"dai Colloqui
I Vociani:
 Dino Campana: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Testo analizzato: “L'invetriata"dai Canti orfici
~
 Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
Testi analizzati: “Il fumo" da La coscienza di Zeno
“La morte del padre" da La coscienza di Zeno
 Luigi Pirandello: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Novelle per un anno
L’esclusa e Il turno
Il fu Mattia Pascal
I vecchi e i giovani
Suo marito
I Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Uno, nessuno e centomila
Sei personaggi in cerca d’autore

Enrico IV
I giganti della montagna
Testi analizzati: “Ciaula scopre la luna" da Novelle per un anno
“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia"da Il fu Mattia Pascal
“Nessun nome"da Uno, nessuno e centomila

5 Tra le due guerre
Le correnti e i generi letterari
-La poesia in Italia tra le due guerre
 Umberto Saba: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere: Canzoniere
Testi analizzati: “Trieste” dal Canzoniere
“Berto” dal Canzoniere
 Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
L’allegria
Il Sentimento del tempo
Il dolore (cenni)
La terra promessa (cenni)
Il taccuino del vecchio (cenni)
Testi analizzati: “Veglia” da Allegria
“Soldati” da Allegria
“Mattina” da Allegria
“San Martino del Carso” da Allegria
-L’Ermetismo: le caratteristiche principali
~
 Eugenio Montale: la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Opere:
Ossi di seppia
Le occasioni
La bufera e altro
Testi analizzati: “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia
“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni
Dante Alighieri, “La Divina commedia”, lettura e analisi dei Canti I, III, VI, XXXIII
Educazione civica- “Le parole della Costituzione” (Materiale fornito dalla docente)
Bari, 15/05/21
La docente
Prof.ssa Francesca Digennaro
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PROGRAMMA DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
CLASSE V ITET
PROF.SSA FRANCESCA DIGENNARO

Testo di riferimento: Fossati-Luppi, L’esperienza della storia, Pearson, Vol. 3

SEZIONE 1 – La Grande guerra e le sue eredità
Unità 24
L’Europa della belle époque
-

Inizio secolo: le inquietudini della modernità
Il caso italiano: un liberalismo incompiuto.

Unità 25
Guerra e rivoluzione
-

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 1914-1915
Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 1916-1918
La Russia: rivoluzioni e guerra civile 1917-1919

Unità 26
Le eredità della guerra e gli anni venti
-

La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra
Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra

SEZIONE 2 – Totalitarismo e democrazie

Unità 27
Il fascismo
-

Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi
Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere
Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto

Unità 28
Il nazismo
-

Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo
Il regime nazista. Terrore e manipolazione

Unità 29
Lo stalinismo
-

Dopo la rivoluzione. L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin
Il regime staliniano. Economia e terrore

Unità 30
Il mondo e l’Europa tra le due guerre
-

Gli Stati Uniti: il New Deal
L’Europa negli anni trenta: il caso austriaco e la guerra civile in Spagna

Unità 31
Guerra, Shoah, Resistenza
-

La catastrofe dell’Europa. La seconda guerra mondiale
Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah
La Resistenza in Europa e in Italia

SEZIONE 3 ‒ Il “lungo dopoguerra”
Unità 32
Un mondo nuovo
-

Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda
Il “lungo dopoguerra”. Est e Ovest negli anni cinquanta-settanta

Educazione civica- “Le parole della Costituzione” (Materiale fornito dalla docente)
Bari, 16/05/21
La docente
Prof.ssa Francesca Digennaro

A.S.: 2020/2021
CLASSE: 5 ITET
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CLAUDIA ABUNDO

PROGRAMMA SVOLTO

Studio di funzione
Schema generale. Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte. Il grafico di una funzione e le sue
caratteristiche. Derivate e grafico di una funzione.
Calcolo combinatorio
Raggruppamenti. Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni semplici.
Funzione fattoriale. Combinazioni semplici.
L'integrale indefinito
Le primitive. L'integrale indefinito. Le proprietà dell'integrale indefinito. Gli integrali indefiniti
immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali
fratte.
L'integrale definito
Il trapezoide. L'integrale definito di una funzione. Le proprietà dell'integrale definito. La funzione
integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell'integrale definito. Il calcolo
delle aree di superfici piane: se la funzione è positiva o nulla; se la funzione è almeno in parte
negativa; due funzioni delimitano una superficie chiusa. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.

PRO G RAM MA
DI
T. P. S. E. E.
Classe V Itet - a.s. 2020/2021
1. Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati di targa
Motore esploso nei suoi componenti
Caratteristiche costruttive
Tipi di servizio e modalità di montaggio
Morsettiere e collegamenti
Bilancio energetico
Curva caratteristica meccanica
Coppia motrice
Avviamento diretto di m.a.t. ( 1. marcia arresto, 2. inversione di marcia, 3. telecommutazione tra motori, 4.
telecommutazione di linea )
Esercizi applicativi

2. Produzione dell'Energia Elettrica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonti di energia
Produzione e consumi
Costi e tariffe dell'energia
Bolletta dei consumi elettrici
Diagrammi di carico dei consumi energetici nazionali
Società produttrici di Energia Elettrica
Centrali idroelettriche ( Storia della Società Edison e della prima centrale idroelettrica italiana Bertini, Schema a blocchi
Centrali termoelettriche ( Centrale di Brindisi )
Impianti turbogas, a ciclo combinato e con motore diesel

3. Fonti rinnovabili e Fotovoltaico
•
•
•
•

•

Centrali geotermiche
Impianti biomasse
Impianti eolici
Energia dal mare
Impianti fotovoltaici ( Moto apparente del sole, Radiazione solare, Cella fotovoltaica e curva caratteristica di
funzionamento, generatore fotovoltaico, Inverter, Inclinazione ed orientamento, Valutazione della producibilità di un
impianto FV, schema elettrico, Progetto di massima )

4. Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
•
•
•

Sistema di trasmissione
Condizioni del neutro nei sistemi trifase
Sovratensioni e protezioni

5. Cabine elettriche MT/bt
•

Definizioni e classificazioni

•
•
•
•
•
•
•

Connessioni
Schemi tipici
Scelta dei componenti per MT e bt
Trasformatore MT/bt
Sistemi di protezione
Impianto di terra
Esercizi applicativi

6. Sistemi di distribuzione in MT e bt
•
•
•

Baricentro elettrico
Schemi di distribuzione in MT
Schemi di distribuzione in bt

7. Rifasamento degli impianti elettrici
•
•
•
•
•

Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza
Calcolo della potenza rifasante
Progetto di massima
Modalità di rifasamento
Esercizio applicativo

8. Progetto esecutivo dell'impianto elettrico di un capannone industriale
•
•
•
•
•
•

Documentazione tecnica
Relazione generale
Relazione specialistica sulla consistenza e la tipologia dell'impianto elettrico
Elaborati grafici
Calcoli esecutivi
Tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni

9. Case studio e sviluppo di tracce d'esame
10. LABORATORIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Avviamento diretto di un m.a.t. in logica programmata con PLC Siemens
Avviamento diretto di un m.a.t. in logica programmata con PLC Omron
Inversione di marcia di un m.a.t. in logica cablata
Inversione di marcia di un m.a.t. in logica programmata con PLC Siemens
Inversione di marcia di un m.a.t. in logica programmata con PLC Omron
Commutazione stella-triangolo di un m.a.t. in logica cablata
Commutazione stella-triangolo di un m.a.t. in logica programmata con PLC Siemens
Commutazione stella-triangolo di un m.a.t. in logica programmata con PLC Omron

Prof. Pietro D'Auria …..................................................
Prof. Sergio Mastropierro …..........................................

Bari, 10/05/2021

ITT “PANETTI-PITAGORA”
Specializzazione in Elettrotecnica ed Elettronica
(Articolazione Elettrotecnica)
A.S. 2020/2021
PROGRAMMA di SISTEMI AUTOMATICI
svolto nella Classe 5^ ITET nell’anno scolastico 2020-2021
MODULO I: GENERALITA’ SUI SISTEMI DI CONTROLLO

U.D.1: richiami sui sistemi , rappresentazione a blocchi di un sistema, variabili di ingresso, uscita,
disturbi e tipologie di sistemi.
U.D.2: Esercitazioni e applicazioni a dei casi pratici di sistemi di controllo
MODULO II: STUDIO DI UN SISTEMA MEDIANTE TRASFORMATA DI LAPLACE.

U.D.1: trasformata e antitrasformata di Laplace, principali trasformate e teoremi, metodi di
antitrasformazione, metodo dei residui e della scomposizione in fratti semplici.
U.D.2. la funzione di trasferimento, determinazione della funzione di trasferimento, poli e zeri
della funzione di trasferimento, calcolo della risposta di un sistema nel dominio del tempo.
U.D.3: sistemi del primo e secondo ordine, risposta di un sistema del primo e secondo ordine.
U.D.4: schemi a blocchi: configurazioni base e metodi di sbroglio, blocchi in retroazione.
Esercizi di applicazione.

MODULO III: CONTROLLI AUTOMATICI

U.D.1: Caratteristiche generali di un sistema di controllo, controllo in anello aperto e in anello
chiuso, blocco integratore e derivatore;
U.D.2: Controllo statico, errore di posizione, di velocità e di accelerazione, effetto della retroazione
sui disturbi, controllo dinamico e caratteristiche del transitorio; specifiche di progetto di un sistema
di controllo.
U.D.3:controllori PID, azione proporzionale, integrativa e derivativa, analisi e progetto dei PID.
Esercizi di applicazione.

MODULO IV: STABILITA’ DI UN SISTEMA.

U.D.1: Grado di stabilità di un sistema, funzione di trasferimento e stabilità, criterio di Bode,
Margine di ampiezza e stabilità, metodi di stabilizzazione; Cenni sul criterio di Routh
Esercizi di applicazione.

1

Attività di laboratorio:
o
o
o

o
o
o
o
o

MATLAB
Introduzione attività di laboratorio;
Presentazione del SW MATLAB e sua configurazione;
Operazioni aritmetiche con Matlab (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione,
elevamento a potenza, espressioni e funzioni/ accenni sul calcolo matriciale/esercitazioni
argomenti trattati);
Introduzione all’uso del sistema di modellazione SIMULINK;
Esercitazione su sistemi di controllo ad anello aperto/ chiuso;
Costruzione tramite il linguaggio Matlab di sistemi di controllo automatici – funzione di
trasferimento (TF);
Realizzazione di uno schema del controllo proporzionale mediante il sw SIMULINK;
Realizzazione di un sistema ON-OF attraverso SIMULINK;
Linguaggio Java e costruzione di Diagrammi UML

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Introduzione al linguaggio Java
Il concetto di programmazione orientata agli oggetti
Manipolazione degli oggetti in java
Concetto di classe
Sintassi e semantica del linguaggio
Variabili e metodi in java
Operazione in java (somma, sottrazione, divisione e operatori matematici)
Operatori logici
Strutture di controllo -if-else
Strutture di controllo – il ciclo while
Strutture di controllo – il ciclo for
Il concetto di costante e di classi di oggetti con piccola interfaccia grafica
ARRAY in java e intro sullo studio vettoriale

Esercitazione linguaggio Java:



simulazione di una calcolatrice che effettua calcoli matematici di base e di una Array di n
elementi che effettua delle operazioni matematicheattraverso l’iterazione.
Simulazione sul concetto di sistemi ricorsivi prendendo come esempio la successione diFibonacci.

Digrammi UML (linguaggio di modellizzazione unificato)
-

Casi d’uso
Introduzione al linguaggio UML
Diagramma delle classi
Digramma degli stati

Esercitazione diagrammi UML:


Sistema di irrigazione automatica – sviluppo di digramma delle classi e di stato.

Bari, 15/05/2021.
I DOCENTI
Prof. Ing. Vito Genco

Prof. Giorgio Terzi
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ITT “PANETTI-PITAGORA”
Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Anno Scolastico 2020/2021

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE 5^ ITET

DOCENTE: PIERLUIGI ROMITA

MODULO 1. SALUTE E BENESSERE
-

Il Primo soccorso – BLS – BLSD
La Sicurezza e prevenzione dell’esercizio fisico e sportivo
Il doping
Educazione ad un corretto stile di vita sano
L’ Alimentazione dello sportivo e integrazione alimentare
La Magnetoterapia nel recupero dell’atleta infortunato
Sonno e prestazione sportiva

MODULO 2. SPORT, REGOLE E FAIR PLAY
-

I Giochi di squadra: Calcio, Pallavolo, Pallacanestro
Il valore formativo dello sport: \Fair Play , il Tifo degli Ultras
Le discriminazioni nello sport :dal fascismo ai giorni nostri
Le Innovazioni tecnologiche ed evoluzione dei materiali
Il Tennistavolo
Il Badminton
L’Atletica leggera : Il lancio del giavellotto
Etica e sport: la Superlega e gli E-sport

MODULO 3. IL MOVIMENTO
-

La Tecnica e la sicurezza negli sport da combattimento
Il circuito ginnico e le sue fasi
Dispositivi tecnologici per monitorare la prestazione sportiva
I Meccanismi energetici
Le capacità motorie: Forza, Resistenza e Velocità

MODULO 4. EDUCAZIONE CIVICA

- Etica sportiva: il significato di essere squadra

Bari, 15 maggio 2021
Il Docente
Prof. Pierluigi Romita

PROGRAMMA SVOLTO
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Dal prof. Sciannameo Domenico
Per la classe 5ITET
Durante l’anno scolastico 2020/2021
o Conoscenza della classe e delle competenze personali circa la conoscenza della
Religione Cattolica.
o Presentazione del programma annuale e dei prerequisiti richiesti.
o Geografia delle religioni. Diffusione delle religioni cristiane e non-cristiane nel
mondo.
o Geografia delle religioni. Conoscenza dei principali siti religiosi nel mondo e
loro appartenenza alle rispettive tradizioni religiose.
o Musica e Religione. Il valore della musica nella tradizione cristiana cattolica e
in alcune religioni non-cristiane.
o Compito di verifica sugli argomenti svolti sia come sintesi del lavoro svolto che
come integrazione dello stesso.
o Religione e Scienza. A partire da alcuni scienziati e dalle loro teorie e scoperte
scientifiche si definisce il complesso rapporto tra la scienza e la religione, in una
prospettiva di reciproca collaborazione e rispetto dei loro riferimenti
epistemologici.
o Svolgimento della verifica online sugli argomenti precedenti in termini di
valutazione ed incremento delle conoscenze-competenze sul rapporto fede e
ragione.
o Storia e Religione. Visione online e commento del contributo dello storico prof.
Barbero circa la veridicità storica dell’esistenza di Gesù.
o Esame delle fonti storiche sulle origini del Cristianesimo.
o Psicologia e Religione. Rapporto tra le due discipline quale conoscenza della
natura umana e conseguimennto del benessere psichico, fisico e spirituale
dell’essere umano.
o Conoscenza dell’essere umano nelle sue componenti di anima, corpo, spirito e
relazioni umane.
o La coscienza morale quale facoltà umana e religiosa di conoscere il bene ed il
male.
o La coscienza umana quale regola individuale e sociale dei rapporti civili.
o Il valore della religione nella forma espressiva del cinema.
o Il valore della religione nella forma espressiva delle arti figurative.
o Il valore della religione nella cultura italiana moderna e contemporanea.
o La tutela delle fasce sociali più deboli nell’attuale pandemia.

o Storia e giudizio etico circa la pena di morte nel mondo.
o Un caso di problem solving etico circa la libertà d’espressione e le leggi civili.
o Introduzione allo studio delle religioni abramitiche: Ebraismo, Cristianesimo ed
Islam.
o Studio dello Shintoismo.
o Studio dei principi fondamentali del Cristianesimo.
o Riflessione etica e religiosa sulle paure individuali e sociali.
o Le ragioni dell’ateismo e dell’agnosticismo religioso.
o Conoscenza e giudizio critico della magia e del sincretismo religioso.
o Funzione degli oracoli e degli oggetti apotropaici nell’antichità e nella cultura
moderna.
o Il genere apocalittico nel contesto biblico e nella cinematografia moderna.
o Studio letterario ed archeologico sulla nascita di alcune narrazioni bibliche delle
origini e dell’esodo.
o Distinzione tra giustizia distributiva, giustizia retributiva e giustizia cristiana.
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