
All. 1 - Lingue E Lettere Italiane  

 

Positivismo.  

 Naturalismo Francese.  

 Naturalismo Italiano: Il Verismo Giovanni Verga:Vita e percorso letterario.  

 “Rosso Malpelo”.  

 Da “Novelle Rusticane”: “La Roba”  

 “Dal Ciclo Dei Vinti”: “I Malavoglia” E “Mastro Don Gesualdo” Due opere a confronto.  

Il Decadentismo.  

 La Poetica Decadente e Il Simbolismo.  

 Gabriele D’annunzio: Vita e percorso letterario.  

 Da “Alcyone”: “La Pioggia Nel Pineto”, “Ipastori”.  

 Giovanni Pascoli: Vita e percorso letterario.  

 Da ”Myricae”: “Novembre” – “X Agosto” .  

 Dai “Canti Di Castelvecchio”: “Il Gelsomino Notturno” . 

 Il Romanzo Psicologico.  

 Svevo: Vita e percorso letterario.  

 Contenuto e analisi dei romanzi: “Una Vita” – “Senilità” – “La Coscienza Di Zeno”.. 

 L. Pirandello: Vita e percorso letterario.  

 Contenuto e analisi dei romanzi: “Il Fù Mattia Pascal”, “Uno Nessuno E Centomila”.  

Il Crepuscolarismo: Caratteri Generali.  

Il Futurismo: Caratteri Generali.  

L’ermetismo: Caratteri Generali.  

 G. Ungaretti: Vita e percorso letterario.  

 Da “L’allegria”: “Veglia” -“San Martino Del Carso” - “Soldati” – “Mattina”.  

 E. Montale: Vita e percorso letterario.  

 Da “Ossi Di Seppia”:“Meriggiare Pallido E Assorto”  

 Da “Le Occasioni”: “Spesso Il Male Di Vivere Ho Incontrato” – “Non Recidere, Forbice” 

Divina Commedia 

 Il Paradiso:Struttura dell’oltretomba Dantesco  

 Commento e analisi dei Canti: III, XI, XV, XXIII 

 

 



All. 2 - Storia  

 L’ età giolittiana.  

 La prima guerra mondiale.  

 La rivoluzione russa.  

 Il primo dopoguerra.  

 L’ Italia tra le due guerre: Il fascismo.  

 La crisi del 1929.  

 La Germania tra le due guerre: il nazismo.  

 La seconda guerra mondiale. 

 Le origini della guerra fredda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.  3      Lingua  Inglese 

Contenuti disciplinari: 

1^  UAAutomation 

 Module 0: GrammarReview 

Revisione e consolidamento delle principali strutture grammaticali e funzioni comunicative: Simple 

Past, Present Perfect. Past Perfect. Future. Passive voice.  

 Module 1: Automation: 

What is automation ? How automation works.  How a robot works. Varieties and uses of robots 

Understanding specific texts. Vocabulary: key words. Grammar review: conditional sentences. 

 

2^UA .Robotics. 

 Module 1: Progetto Di Alternanza Scuola-Lavoro “Dalla Magna Grecia … alla IV 

Rivoluzione Industriale”. 

Robots in manufacturing. Artificial intelligence. Automation at home and at work. Grammar 

review: Comparative e superlative. Understanding specific texts. Summarizing 

 Module 2: Electric cars 

Electric cars: advantages and disadvantages. How a hybrid car works. Key language verb formation. 

Understanding specific texts 

 

3^UA  Genereting Electricity  

 Module 1: Genereting electricity 

Methods of generating electricity. Renewable Energy 1: water and wind.  Hydroelectric power. 

Wind power. Key words. Key language: describing a process.Classifying energy 

sources.Summarizing. 

 Module 2:Genereting electricity 

Renewable Energy 2: sun and earth. Solar power. Geothermal energy. Biomass and biofuels. 

Glossary. Key language: The passive.Classifying energy sources.Summarizing. 

 

4^UA  Robotics and Renewable Energy 

Module 1: Interdisciplinary – CLIL “SCORBOT  is back” (Sistemi - Lingua Inglese)  



Form  0: microcontroller Arduino mega 2560. Form 1: The Joystick Controller. Form 2: H-Bridge. 

Form 3:  A Rotary Encoder.Understanding specific texts. Describing processes. Summarizing. 

 Module 2: Argomenti da completare (fino alla fine dell’anno) 

A generator. Fossil fuel power station. Nuclear power. Glossary.  

Fewer borders more opportunities. The European Union. The European Institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 4 - ElettrotecnicaedElettronica 

● Sistemitrifase 

‒ Generalitàdeisistemitrifase 

‒ Tensione di fase e tensioneconcatenata 

‒ Collegamentodeicarichiequilibrati 

‒ Caricoequilibratocollegato astella 

‒ Caricoequilibratocollegato atriangolo 

‒ Sistema trifase nonequilibrato 

‒ Inserzionesullelineetrifase di apparecchimonofase 

‒ Ruolo del conduttore dineutro 

‒ Potenza elettrica in un sistematrifase 

‒ Potenza elettrica in un sistemaequilibrato a stella 

‒ Potenza elettrica in un sistemaequilibrato a triangolo 

●Generalitàsullemacchineelettriche 

‒ Classificazionegenerale 

‒ Tipologie difunzionamento 

‒ Comportamentodegliisolanti 

‒ Materialiconduttori 

‒ Materialimagnetici 

‒ Perdite 

‒ Rendimento 

● Iltrasformatore 

‒ Generalità 

‒ Modellifunzionali deltrasformatore 

‒ Trasformatoreideale 

‒ Funzionamento a vuoto del trasformatoremonofaseideale 

‒ Funzionamento a carico del trasformatoremonofaseideale 

‒ Trasformatorereale 

‒ Funzionamento a vuoto del trasformatoremonofasereale 

‒ Funzionamento a carico del trasformatoremonofasereale 

‒ Dati di targa deltrasformatore 

‒ Variazione di tensione da vuoto acarico 

‒ Funzionamento in cortocircuito 

Rendimento deltrasformatore 

● Il trasformatoretrifase 

‒ Collegamentodellefasi 

‒ Daticaratteristicideitrasformatoritrifase 

‒ Parallelodeitrasformatoritrifase 

‒ Prove suitrasformatori 

‒ Prova avuoto 

‒ Prova in cortocircuito 

Laboratorio 

Prova a vuoto e in cortocircuito di untrasformatoremonofase e rendimentoconvenzionale 

‒  Prova in corto circuito del trasformatore 



monofase 

‒  Caduta di tensione industriale 

Rendimento del trasformatore 

● Il trasformatore trifase 

Gruppi di collegamento 

‒  Variazione del rapporto di trasformazione 

Dati di targa 

Modello elettrico semplificato 

Prova a vuoto 

‒  Prova in corto circuito 

Transitorio di inserzione 

‒  Parallelo dei trasformatori trifase 

 

Laboratorio 

Verifica  del  rapporto  tra  le  tensioni  di  fase  e 

concatenate  in  un  sistema  trifase,  Misura  delle 

correnti di linea e di fase, Misura della corrente sul 

neutro. Misura della potenza con inserzione Aron. 

● Motore asincrono trifase e monofase 

‒  Carcassa statore e rotore 

‒Avvolgimenti statorici 

‒Avvolgimenti rotorici 

‒  Principi di funzionamento del MAT, 

scorrimento. 

‒  Circuito equivalente ed equazioni 

fondamentali. 

‒  Studio della coppia motrice 

‒  Tecniche per migliorare l’avviamento 

‒  Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato 

‒  Potenze, perdite e rendimento 

‒  Aspetti generali sulla regolazione della 

velocità 

Laboratorio 

Misura   della   potenza   con   inserzione   Righi, 



Barbagelata. Prova a vuoto e in corto circuito dei 

motori asincroni trifase. 

● Macchina a corrente continua. Dinamo a magneti 

permanenti MP 

‒Introduzione 

‒  Circuito magnetico della macchina a corrente 

continua 

‒Avvolgimento indotto 

‒  Calcolo della tensione generata 

‒Costante di tensione 

‒  Dinamo a magneti permanenti come 

generatore reale 

‒  Coppia resistente. Costante di coppia 

‒  Potenza elettrica e meccanica 

‒Perdite e rendimento 

● Macchina a corrente continua. Motore a corrente 

continua a MP 

‒  Funzionamento a vuoto della macchina a 

corrente continua come motore 

‒  Funzionamento sotto carico. Caratterisatica 

esterna 

‒  Variazione delle caratteristiche al variare della 

tensione di alimentazione 

‒  Accelerazione. Costante di tempo meccanica 

‒  Circuito equivalente meccanico – elettrico del 

motore ideale 

‒  Circuito equivalente del motore reale a vuotoe 

sotto carico 

‒  Rendimento del motore a corrente continua a 

MP 

‒  Corrette a coppia nominale 

● Sistemi di avviamento e controllo di velocità 

‒  Avviamento a tensione piena 

‒  Avviamento a tensione ridotta 



‒Avviatori statici 

‒Convertitori di frequenza 

‒  Controllo della velocità nei motori a.c. 

● Convertitori statici 

‒Inverter 

‒  Inverter VSI monofase a ponte 

‒  Inverter serie e parallelo 

‒Inverter PWM monofase 

‒Inverter trifase 

‒  Convertitori dc-dc (chopper) 

Laboratorio 

Avviamento diretto di un MAT 

Avviamento stella triangolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 5 – Sistemi Automatici  

SISTEMI DI CONTROLLO 

Concetti introduttivi 

Sistemi di controllo 

Tipi di regolazione 

Schemi fondamentali 

Struttura ad anello aperto 

Compensazione dei disturbi 

Struttura ad anello chiuso 

Funzione dei trasduttori 

Proprietà della retroazione negativa 

Qualità dei sistemi di controllo 

Stabilità 

Prontezza di risposta 

Precisione  

Tecniche di regolazione 

Sistemi di controllo ON/OFF 

Sistemi di controllo analogici 

Sistemi di controllo digitali 

Sistemi di controllo gestiti da calcolatore 

Analisi di sistemi lineari e tempo invarianti 

Progetto di un sistema di controllo 

SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI 

Risposta nel dominio del tempo 

Concetti introduttivi 

Trasformate funzionali 

Trasformata di Laplace 

Principali proprietà delle trasformate 



Impiego delle tabelle 

Scomposizione in fratti semplici 

Funzione di trasferimento in s 

Forme fattorizzate della f.d.t. 

 Risposta di un sistema alle sollecitazioni 

Teoremi del valore iniziale e del valore finale 

Considerazioni sulla stabilità di un sistema 

Risposta nel dominio della frequenza 

Concetti introduttivi 

F.d.t. in regime sinusoidale 

 Forme fattorizzate della f.d.t. 

Funzioni elementari 

Diagrammi di Bode 

Rappresentazione di funzioni elementari 

APPLICAZIONI DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

Concetti introduttivi 

Controllo di velocità 

Trasduttori di velocità 

Controllo di temperatura 

Trasduttori di temperatura 

Controllo di posizione 

Trasduttori di posizione 

FONDAMENTI DI ROBOTICA INDUSTRIALE 

Concetti introduttivi 

Schema a blocchi del robot 

Concetto di robotica 

Robotica industriale 

Anatomia del robot 



Sistema di controllo 

Programmazione 

Laboratorio: 

Esercitazione N° 1 Studio del motore passo passo 28BJ-48. Pilotaggio mediante microcontrollore 

a mezzo passo e a passo intero. 

Esercitazione N° 2 Inversione di marcia motore passo passo con interblocco software 

Esercitazione N° 3 Fotoresistenza e realizzazione sistema  conversione analogico/digitale 

mediante microcontrollore  del segnale prodotto 

Esercitazione N° 4 ASL- Commessa PowerSafe per la realizzazione del prototipo 'Light Hunter I' 

(inseguitore  solare gestito da microcontrollore) per l'applicazione pratica delle competenze 

acquisite nelle esercitazioni n.1,  n.2  e n.3 

Esercitazione N° 5 Programmazione del microcontrollore per la manipolazione dei segnali 

analogici  prodotti da joystick. 

Esercitazione N° 6 Programmazione del microcontrollore per la gestione di motori c.c. mediante 

ponte H e joystick 

Esercitazione N° 7 Studio degli Encoder Meccanici. Programmazione microcontrollore per lo 

sviluppo di un software in grado di inviare a schermo (comunicazione seriale) i valori numerici 

corrispondenti alla posizione assunta dall'Encoder 

Esercitazione N° 8 Studio del Protocollo I2C. Programmazione microcontrollore per la  

visualizzazione di variabili mediante  display LCD 

Esercitazione N° 9 ASL-Robotica Industriale 

Progetto 'Scorbotis Back!'. Realizzazione del Software di Controllo e dei circuiti elettrico/elettronici 

per la gestione del braccio robotico antropomorfo a sei assi di movimento Scorbot ERIII.  

Applicazione pratica delle competenze acquisite nelle esercitazioni  n.5, n.6, n.7 e n.8 

Esercitazione N° 10 Studio del sensore di colore TCS3200 

Esercitazione N° 11 ASL- Commessa Caffo per la realizzazione di un Sistema di riconoscimento e 

stoccaggio bottiglie robotizzato composto da nastro trasportatore, stazione di riconoscimento, 

braccio robotico antropomorfo ed isola rotante. 

Applicazione pratica delle competenze acquisite nel corso dell'anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. 5 BIS  CLIL MODULE: ” SCORBOT IS BACK” 

 

UNITÀ DIDATTICA INTERDISCIPLARE 

1. STRUTTURA 

Modulo CLIL.   Programmazione generale  

Titolo del modulo in lingua: “SCORBOT  IS BACK!” 

Discipline coinvolte: Sistemi automatici, Lingua inglese. 

Docenti: Prof. Michele Giandomenico (Sistemi)-  Prof.ssa De Vita Angela(Lingua inglese) 

Lingua e livello: Lingua Inglese, A2 pre-intermediate  

Durata: 30 ore  (Febbraio – Marzo) 

 

 

“SCORBOT  IS BACK!” 

 

2. CONTENUTI 

L'attività vedrà gli alunni impegnati a riprogettare i circuiti di Controllo ed il software di gestione di 

un braccio robotico antropomorfo con il fine di  acquisire importanti  competenze nel campo della 

robotica industriale. Il 'cervello' del Sistema sarà il microcontrollore. 

Contenuti Lingua Inglese: 

Functions: Describing technology and social changes.. Making comparisons.   

Grammar: Tenses review. Past simple, Present perfect, present perfect continuous. Past perfect. Future.  

Comparison. 

Vocabulary: Robotics.  



3. PRE-REQUISITI 

Pre-requisiti disciplinari 

- gestire progetti. 

- conoscere le tecniche di programmazione del microcontrollore 

- conoscere le tecniche di interfacciamento tra Sistemi di Controllo e circuiti di potenza 

- saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

Pre-requisiti linguistici 

- conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua inglese ad un livello intermedio; 

- essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi tecnici. 

- essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l’aiuto del dizionario; 

- essere in grado di prendere appunti; 

- essere in grado di interagire con una certa scioltezza; 

- saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi tecnici. 

 

3. OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi generali 

- Essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera in contesti tecnici. 

-  Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto del modulo. 

- Avvicinare lo studente al mondo della tecnologia in lingua inglese. 

- Potenziare le strategie d’apprendimento individuali 

- Diversificare metodi e forme della prassi didattica. 

- Favorire la motivazione all’apprendimento. 

 

Obiettivi disciplinari 

 

- Conoscere le tecniche di progettazione e di realizzazione dei circuiti di Controllo e di    

   interfacciamento utilizzati nella Robotica  

- Saper realizzare il software di controllo di un Sistema Robotico 

- Realizzare programmi per la gestione di sequenze automatiche mediante Sistemi Robotici 

 

Obiettivi linguistici 

-Migliorare le competenze linguistiche in Inglese, sviluppando le abilità comunicative. 

-Saper passare da un registro linguistico a un altro. 

-Effettuare relazioni orali e/o scritte di un’esperienza in Inglese. 

-Riassumere testi scritti 

 

 

 



4. MODALITÀ DI LAVORO 

Relativamente alla componente disciplinare della materia di Sistemi Automatici, l'unità di 

apprendimento avrà uno sviluppo quasi esclusivamente laboratoriale. Gli alunni verranno guidati, 

con il metodo del brain storming a ricercare le soluzioni necessarie a riprogettare e realizzare i 

circuiti di Controllo ed   il software di gestione del braccio robotico antropomorfo. 

 Tipologia di attività 

- Lezione frontale 

- Brain Storming 

- Listening activity 

- Ricerca e consultazione di documenti 

- Lezione pratico-dimostrativa in laboratorio 

Materiali utilizzati 

Testi, dispense, internet, appunti digitali, software dedicato. Laboratorio. 

5. VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 

Sarà valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

competenze e in particolare: 

- conoscenza generale dei contenuti trattati; 

- capacità di utilizzare la L2 nelle 4 abilità linguistiche con correttezza morfosintattica per veicolare 

i contenuti trattati; 

- livello raggiunte nelle abilità cognitive; 

- livello di autonomia e originalità nella produzione. 

Modalità di valutazione 

-La valutazione verrà effettuata in itinere, anche attraverso l’autovalutazione che gli studenti 

faranno del proprio operato in base ai punteggi ottenuti nei test. 

-Gli studenti saranno messi a conoscenza della valutazione 

-Saranno attribuite votazioni numeriche s alla fine del percorso. 

 

Strumenti di verifica: 

-Prova orale: interrogazioni in aula alla lavagna ed in laboratorio al computer. 

-Test di verifica: in itinere ed alla conclusione del percorso verranno somministrati dei questionari  

a risposta multipla online mediante la piattaforma Edmodo per verificare le competenze linguistiche 

(in Inglese) e concettuali (Sistemi Automatici) sull’argomento. Particolare risalto verrà dato 

all’acquisizione della terminologia specifica. 

 

 



6. FASI  DI LAVORO E ATTIVITA'  PROPOSTE 

Per i componenti più rilevanti  del Sistema  si  realizzerà una specifica scheda in lingua inglese in 

modo che, al termine del percorso, gli alunni possano avere un raccolta di  tutti gli elementi 

necessari per poter poi esporre l'argomento in fase  d'esame. 

1^Fase: (4 ore) motivazione e introduzione. (Brainstorming: before listening/reading). Durante le 

ore di co-presenza gli studenti divisi in piccoli gruppi preparano una word map dei vocaboli inerenti 

l’argomento in italiano e in inglese (Sistemi - Lingua Inglese)  

2^Fase: (6 ore) Listening activity di alcune unità del modulo e sottolineatura dei termini 

sconosciuti. Dopo l’attività di ascolto e lettura, gli studenti confronteranno la lista di vocaboli 

preparata precedentemente con le parole sottolineate nei brani. Aggiungere vocaboli alla lista 

originaria. Attività di potenziamento: matching activities, clozetest,  multiplechoices - (Sistemi - 

Lingua Inglese)  

3^Fase: (10 ore) Schede sintetiche, esercizi ed esercitazione in laboratorio - Uso dei termini tecnici 

in inglese. Esecuzione di progettazione di particolari sistemi in laboratorio. Stesura di relazione 

tecniche sui lavori progettati. Esecuzione di cicli di lavorazione (Sistemi - Lingua Inglese)  

4^Fase: (6 ore) Verifica orale (Sistemi - Lingua Inglese)  

6^Fase: (4 ore) Verifica scritta ((Sistemi - Lingua Inglese)  

                                                                                                                  

                                                                                                                   I Docenti: 

Prof. Michele Giandomenico  

                                                                                                                     Prof.ssa Angela De Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCORBOT IS BACK!" 

Form 0: MICROCONTROLLER ARDUINO MEGA 2560 

Arduino is the brain of our robot. Arduino was born in 2005, in Ivrea Italy, and it is an open-source 

platform used for building electronics projects. Arduino consists of a physical programmable circuit 

board and an IDE (Integrated Development Environment) to write, like computer editor text, and 

upload  code to the physical board. To load new code onto the board  you can simply use a USB 

cable.  

The programming language is called 'wiring' and  the edited program is called  'sketch'. 

 

 

   Arduino Nano                                           Arduino Uno                                         Arduino Mega 

 

There are different models of Arduino, but given the complexity of our project, we have used 

Arduino Mega which offers a high number of pins. 

On board we find the pins that can be programmed both as inputs and outputs. Inputs and outputs 

can be digital and analog. 

The analog inputs perform the Analog/Digital conversion to allow the microcontroller to manage 

the signals coming from the analog actuators or sensors with a resolution of 10 bit (0/1023) . The 

Analog outputs provide PWM (Pulse Width Modulation) with a resolution of 8 bit (0/255) usually 

used to manage the speed of the engines as in our project. 

Arduino Is able to supply a maximum current of 40mA and, when it's necessary to supply higher 

currents, power interfaces are used like we did using the H-Bridge to drive the robot's motor. 

 

 

 

 



"SCORBOT IS BACK!" 

Form 1: THE JOYSTICK CONTROLLER 

In this project we used the joystick to perform the movements of the robotic arm in the training 

phase. In the training phase we will move the arm to assume the positions that will have to be 

repeated during the automatic cycle 

The basic idea of a joystick is to translate the movement of a stick into electronic information. In 

order to communicate a full range of motion to the Control System, a joystick needs to measure the 

stick's position on two axes -- the X-axis (left to right) and the Y-axis (up and down). 

 

The conventional analog joystick does this with two potentiometers how shows the diagram below 

 

Our microcontroller (Arduino Mega) has on board 16 analog pins with a resolution of 10 bits.  

This means that the transduction range of the 5 volts sent to these pins goes from 0 to 1023 (the 

largest number that can be written with 10 bits), obtaining a resolution of about 5mV (5/1023= 

0,0048V)  

 

 

 

 



 

 

In the central position we will have a value equal to 512 both for the x axis and for the y axis.  

Using the control software we can define for each position an action to be performed.  

In our case we will have a slow movement, of the motor managed, for the first part of the 

movement of the stick and a fast one in the extreme position to have fine movements and fast 

movements during the robot training phase. 

 

To manage the different drive speeds we use the Pulse Width Modulation microcontroller outputs, 

through the bridge H, because the robot motors need currents higher than those supplied by the 

microcontroller (see next form). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SCORBOT IS BACK!" 

Form 2: H-Bridge 

 

The Scorbot's motors operate at 12V DC (Direct Current) while Arduino pins are able to provide a 

voltage of 5V DC and to provide a current of 20 mA for continuous operation, in our project we 

also need to change the direction of rotation of the motors and to change their speed by performing 

PWM (Pulse Width Modulation) driving. For these reasons we have used the device called H-

Bridge. 

 

Double H-Bridge  

How H-Bridge work 

Simplifying we can consider the H-Bridge like four switches connected in the following 

configuration, while the motor is connected to the center of the 'H'.   

 

Above the circuit we have the power supply (+Vcc)  and below the ground (-).  

- If all the switches are open there is no current flowing through the motor (a)  

- if we close the first switch on the left side and the second on the right side (b) the current will flow 

from left to right and the positive pole (+) will be on the left of the motor and the negative (-) on the 



right side (remember that to change the direction of rotation of a direct current motor it is necessary 

to invert the polarity at its ends).  

- If we close the first switch on the right side and the second on the left side (c) the current will flow 

from the right to left and the positive pole (+) will be on the right of the motor and the negative (-) 

on the left changing the direction of rotation of the motor.  

 

 

 

In the H-Bridge the switches are replaced by four transistors able to tolerate the currents absorbed 

by the robot's motors but driven indirectly by the pins of the microcontroller at lower power.  

As a consequence of which side of the bridge will be powered by the Arduino pin, the correct 

transistors will start conducting to make the current flow in the desired direction. 

 

      H-Bridge pinout 

 



 

 

 

"SCORBOT IS BACK!" 

Form 3: Rotary Encoder 

 

To let the controller (Arduino Mega)  know the position of the robot in the space we need a device 

that transforms the position into a digital signal. This type of device is called Rotary Encoder.  

There are different types of encoders such as Electromechanical or Optical encoders and Absolute 

or Incremental type. In the case of our robot they are of the Incremental Optical type. 

The rotary encoder is connected to the motor shaft and counts the impulses generated during motor 

rotation, also communicating its direction. 

 

For each channel, A and B, we have a transmitter diode and a receiver diode. A disk with holes is 

interposed between them. The position of the holes is such that, based on the direction of rotation 

(CW= Clockwise or CCW= Counterclokwise), a unique sequence of digital signals is created. 
 

 

 

 

 

using the correct control software we are  able to use this data to establish the position assumed by 

each robot motor. 

 

 

 



All. 6 – Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici. 

● Produzione e distribuzione dell’energia elettrica 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Produzione dell’energia elettrica 

‒ Trasporto dell’energia elettrica 

‒ Trasformazione dell’energia elettrica 

‒ Reti di distribuzione 

●Caratteristiche costruttive delle linee 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Linee aeree 

‒ Conduttori 

‒ Sostegni 

‒ Isolatori 

‒ Funi di guardia 

‒ Linee in cavo 

‒ Struttura dei cavi 

‒  Parametri caratteristici dei cavi 

● Dispositivi di manovra e protezione 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Interruttori 

‒ Formazione dell’arco elettrico 

‒ Tecnologie degli interruttori 

‒ Sezionatori 

‒ Fusibili 

‒ Sganciatori 

‒ Scaricatori di sovratensione 

● Rifasamento 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Modalità di rifasamento 

‒ Aspetti tecnici e normativa 

‒ Condensatori di rifasamento 

‒ Dispositivi di manovra e protezione 

‒ Schemi di inserzione 

‒ Tipologie di impianto 



● Dispositivi di manovra e protezione 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Interruttori 

‒ Formazione dell’arco elettrico 

‒ Tecnologie degli interruttori 

‒ Sezionatori 

‒ Fusibili 

‒ Sganciatori 

‒ Scaricatori di sovratensione 

● Rifasamento 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Modalità di rifasamento 

‒ Aspetti tecnici e normativa 

‒ Condensatori di rifasamento 

‒ Dispositivi di manovra e protezione 

‒ Schemi di inserzione 

‒ Tipologie di impianto 

● Cabine di trasformazione 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Cabine pubbliche 

‒ Cabine private 

‒ Trasformatori 

● Energia alternativa 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Impianti fotovoltaici 

‒ Impianti eolici 

‒ Impianti geotermici 

● Cabine di trasformazione 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Cabine pubbliche 

‒ Cabine private 

- Trasformatori 

● Progettazione di impianti elettrici 

‒ Concetti introduttivi 



‒ Classificazione degli impianti elettrici 

‒ Baricentro elettrico 

‒ Selettività delle protezioni 

‒ Protezione dei motori asincroni 

‒ Calcolo delle correnti di corto circuito 

● Progettazione e realizzazione impianti domotici 

‒ Concetti introduttivi 

‒ Selezione dei componenti 

‒ Creazione del programma applicativo 

‒ Messa in servizio dei dispositivi 

‒ Esempi applicativi 

‒ Applicazioni tipiche 

‒ Scenari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 7 - Matematica  

- Ripasso di equazioni e disequazioni. 

- Le funzioni reali di variabile reali. Intervalli sulla retta reale. Intorno di un punto. 

Classificazione delle funzioni reali. 

- Dominio o insieme di esistenza di funzioni algebriche, razionali ed irrazionali, intere e 

fratte; di funzioni trascendenti: logaritmica ed esponenziale. 

- Determinazione dei punti di intersezione tra il grafico della funzione e gli assi cartesiani. 

- Positività e negatività di una funzione.  

- Lettura dei grafici. 

- Limiti: approccio intuitivo al concetto di limite. Operazioni con i limiti.  

- Calcolo di limiti. 

- Forme di indecisioni o indeterminate: 0/0, ∞/∞, +∞−∞. 

- Teoremi sui limiti enunciato e interpretazione intuitiva: Teorema dell’unicità del limite, 

Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto.  

- Continuità e discontinuità di una funzione. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 

intermedi, Teorema di  esistenza degli zeri. 

- Applicazione del concetto di limite di una funzione: asintoti al grafico di una funzione. 

Ricerca delle equazioni degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

- Derivata delle funzioni di una variabile. 

- Significato geometrico della derivata. 

- Continuità e derivabilità. 

-    Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

- Derivata di funzioni elementari. 

- Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente. 

 

- Teoremi sul calcolo differenziale enunciato e interpretazione geometrica: Teorema di Rolle, 

Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy. 

- La regola ed il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni. 

-  Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

- Ricerca massimi e minimi relativi. 

- Derivata seconda. Concavità, convessità, flessi. 

- Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. 
 

 

 



All. 8 - Scienze Motorie  

 

CONTENUTI     

• Schemi motori di base (camminare saltare lanciare).  

• Esercizi per la resistenza, forza velocità e scioltezza articolare.  

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi in regime aerobico, percorsi misti in coppia o in gruppo. 

 • Esercizi di coordinazione dinamica generale con piccoli e grandi attrezzi.  

• Percorsi, andature e giochi per lo sviluppo dell’equilibrio. 

• Sport di squadra: regolamento. 

• Fondamentali individuali della pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. 

 • Capacità coordinative, atletica leggera. 

 • Organizzazione di giochi di squadra. 

• Concetti generali di sicurezza e pronto soccorso.  

• Teoria apparato locomotore 

 • Il Doping  

 

Raccordi interdisciplinari con le scienze biologia e anatomia umana.  

Strumenti di accertamento (tipologie di prove)  

• Prove pratiche 

 • Uso dell’attrezzatura della palestra 

 • Uso di dispense e fotocopie date dall’insegnante.  

• Test e questionari in lavori di gruppo o individuali.  

In generale tutta la classe ha sempre seguito, le lezioni hanno avuto un regolare svolgimento sia in 

palestra che in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 9 – Religione 

 Scienza e fede, sorelle o nemiche? 

 Verso la riconciliazione tra scienza e fede.  

 Il miracolo una sfida alla scienza? 

 La secolarizzazione, il Nichilismo. 

 La dottrina sociale della chiesa.     

 L’alunno è in grado di conoscere, nelle sue linee essenziali, la proposta cristiana sul destino 

dell’uomo. 

 Conosce in termini culturali e non di fede, la funzione della chiesa di annunciare al mondo 

contemporaneo secolarizzato, Gesù Cristo, modello di vera umanità; 

 È consapevole delle implicazioni sociali e politiche della religione cattolica, soprattutto in 

termini di diritti umani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 10 TERZA PROVA SCRITTA   

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "BRUNO-VINCI" 

NICOTERA 

P. ZZA FRANCESCO RAIMONDO - Tel.0963 81307 - Fax 0963 887056 

C.F. 96035970795 - C.M. VVPC04000D 

Mail: vvpc04000d@istruzione.it - PEC: vvpc04000d@pec.istruzione.it 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

A.S. 2017 - 2018 

Classe V sez. B   

INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA articolazione 

“ELETTROTECNICA”   

 

TERZA PROVA SCRITTA (1^ Simulazione ) 

Tipologia della prova: Mista “B” + “C” 

10Quesiti a risposta singola (2 per disciplina, max. 8 righe)  

20 Quesiti a risposta multipla(4 per disciplina) 

 

Discipline: Storia, Lingua Inglese,Elettrotecnica ed Elettronica,T.P.S.E.E. e Matematica. 

 

Durata della prova 120 minuti 

 

Non sono consentite correzioni e/o cancellature 

 

 

 

Alunno/a ……………………………………………………   Data   22/03/2018 

 

 

 

mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it


Disciplina: Storia                                                                Docente: Prof.ssa Gaglianò Silvia 

 

TIPOLOGIA B 

    Rispondi alle seguenti domande                                                                          (max. 8 righe) 

 

1) Quali furono i caratteri della politica estera del fascismo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Che cosa sono le «Tesi di aprile»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data ……………………… 

 Punteggio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina: Storia                                                                Docente: Prof.ssa Gaglianò Silvia 

 

TIPOLOGIA C 

3)Quale fu il bilancio della battaglia di Caporetto? 

A L’ esercito austro-ungarico si ritirò fino a Gorizia 

B L’ esercito italiano liberò Trieste 

C L’ esercito austro-ungarico arrivò fino a Venezia 

D L’ esercito italiano fu costretto a ripiegare lungo il Piave 

 

 

4) Chi fu il fondatore del Partito comunista Itaiano? 

A Antonio Gramsci 

B Palmiro Togliatti 

C Luigi Sturzo 

D Alcide De Gaspire 

 

 

 

5)In che cosa consiste il New Deal? 

A In un debole intervento dello Stato nell’ economia nazionale 

B In un forte intervento dello Stato nelle esportazioni  

C In un forte intervento dello Stato nell’ economia nazionale   

D In un disinteresse dello stato nei confronti del’ economia nazionale  

 

 

6)Quale governo fu travolto dalla marcia su Roma?                                                                                                                                          

A Nitti 

B Bonomi  

C Giolitti 

DFacta 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Lingua Inglese 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

 

 

    



Docente: Prof.ssa Angela De Vita 
 
 

TIPOLOGIA B  

Answer the following questions (No more than  8 lines) 

1) What is a feedback loop? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Explain how a robot is able to monitor its own movements. (No more than  8 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data ……………………… 

 

   Punteggio 

 

 

 

 

Disciplina: Lingua IngleseDocente: Prof.ssa Angela De Vita 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



 

TIPOLOGIA C  -Multiple-Choice Questions 

1. This story is about some teenagers 

a.   which live in New York  

b.   whose live in New York. 

c.   who live in New York  

d.   who lives in New York  

 

2.  

a.   Enough fruit you not do eat.   

b.   You do not eat enough fruit. 

c.    Fruit you do not enough eat. 

d.    Eat fruit you do not enough. 

 

2.  What are some examples of alternative energy sources? 

a.    wind power 

b.    solar power 

c.    geothermal power 

d.    all of the above 

 

3.   A geothermal power plant produces electricity from…................... 

a.   surface heat. 

b.   subterranean heat. 

c.   volcanic eruption. 

d.   geological movement. 

 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:Elettrotecnica/Elettronica                             Docente:Prof. Quinci Damiano  

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

 

 

    



 

. TIPOLOGIA B 

1. Quali sono i problemi legati all’avviamento di grossi motori asincroni a 

gabbia? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dimezzando la tensione d’alimentazione, come varia la coppia massima? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cognome……………………………………………..Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:Elettrotecnica/Elettronica                             Docente:Prof. Quinci Damiano  

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



TIPOLOGIA C 

3. In un motore asincrono trifase R2(s)=R2*(1-s)/s:  

 tiene conto delle Pfe ; 

 tiene conto della potenza meccanica;  

 tiene conto delle perdite joule;  

 tiene conto delle perdite joule rotoriche.  

4. In un motore asincrono se lo scorrimento aumenta 

 le perdite nel ferro aumentano;  

 le perdite joule rotoriche diminuiscono;  

 la velocità aumenta; 

 la velocità rimane costante.  

5. La coppia massima del motore asincrono è proporzionale: 

 Alla tensione di alimentazione e alla resistenza equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale alla resistenze equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione di alimentazione e inversamente proporzionale all’induttanza equivalente 

del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale all’induttanza equivalente del rotore 

6. Il rendimento di un trasformatore trifase: 

 È minore rispetto a un trasformatore monofase di uguale potenza nominale e stessa tecnologia 

costruttiva 

 È maggiore rispetto a un trasformatore monofase di uguale potenza nominale e stessa tecnologia 

costruttiva 

 Non dipende dal carico applicato ma solo dai parametri del trasformatore 

 Non dipende dai parametri interni ma solo dal carico applicato 

 

Cognome……………….                                     Nome……………………….. 

Data…………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 

a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

 

Totale 

 

 

    



Disciplina: T.P.S.E.E.Docente: Prof. Quinci Damiano 

 

 
TIPOLOGIA B 

1. Indicare un metodo per la determinazione pratica del fattore di potenza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

2. Evidenziare sinteticamente le caratteristiche delle linee corte 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Cognome…………………………………………         Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina: T.P.S.E.E.                                                                     Docente: Prof. Quinci Damiano 

 

TIPOLOGIA C 

1. Dopo il rifasamento la potenza attiva erogata:  

 Si mantiene inalterata;  

 Si incrementa;  

 Si raddoppia;  

 Si dimezza.  

2. Rifasare significa 

 Ridurre la potenza attiva erogata dal generatore;  

 Ridurre la potenza attiva assorbita dal carico;  

 Ridurre l’angolo di sfasamento tra tensione dovuto ai componenti reattivi; 

 Incrementare l’angolo di sfasamento tra tensione dovuto ai componenti reattivi.  

3. Il valore della resistenza di una linea è inversamente proporzionale: 

 Alla sezione 

 Alla temperatura 

 Al carico di rottura 

 Alla lunghezza 

4. La formula da utilizzare per il calcolo della potenza reattiva rifasante è: 

 Qc = P (tg𝜑 – tg𝜑rif.) 

 Qc = P tg𝜑rif. 

 Qc = P tg𝜑 

 Qc - P (tg𝜑 – tg𝜑rif.) 

Cognome……………….                                     Nome……………………….. 

Data…………… Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

Totale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    



Disciplina: Matematica Docente: Prof.ssa Belvedere Giovanna 

 

Tipologia B (Max. otto righe) 

 
1) Definire la continuità di una funzione 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Enunciare il  Teorema dell’esistenza degli zeri e darne l’interpretazione geometrica. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

 

 

 



 
Disciplina : MatematicaDocente : Prof.ssa Giovanna Belvedere 
 

Tipologia C 

1) Data la funzione       𝑦 =
2𝑥−3

𝑥2−2𝑥
  il dominio o insieme di esistenza è: 

 a)  D=R 
    b) D=R-{±2} 

    c) D=R-{0,2} 

    d) D=R-{±3} 

2) La funzione𝑦 = √
𝑥2−1

5
    è : 

 

a) razionalefratta 

b) razionaleintera 

c) irrazionaleintera 

d) irrazionalefratta 

 

3) Il seguente  limite lim𝑥→∞
−2𝑥4+2𝑥2+𝑥−1

3𝑥4+5
       è: 

 

             a)  un limite immediato 

b) una forma indeterminatadeltipo ed il limite è uguale a 7. 

c) una forma indeterminatadeltipo ed il limite è uguale−
2

3
 

d) non si puòcalcolare 

 

4)Data  la seguentefunzione𝑦 =
𝑥2+3

𝑥−2
 

                                 a) è discontinua nelpunto di ascissa x = 2 

                                 b) è sempre continua nelsuodominio 

                                 c) oltre x = 2  presentaaltripunti di discontinuità 

                                 d) nessuna delle precedenti. 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0





Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 

 

 

   



TERZA PROVA SCRITTA - 2^SIMULAZIONE 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

A.S. 2017 - 2018 

Classe V sez. B   

INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA articolazione 

“ELETTROTECNICA”   

 

TERZA PROVA SCRITTA (2^ Simulazione) 

Tipologia della prova: Mista “B” + “C” 

10Quesiti a risposta singola (2 per disciplina, max. 8 righe)  

20 Quesiti a risposta multipla (4 per disciplina) 

 

Discipline: Storia, Lingua Inglese,Elettrotecnica ed Elettronica,T.P.S.E.E. e Matematica. 

 

Durata della prova 120 minuti 

 

Non sono consentite correzioni e/o cancellature 

 

Alunno/a  ……………………………………………………  

  Data   02/05/2017 

 

 

 

mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it


 

 

Disciplina: Storia                                                                Docente: Prof.ssa Gaglianò Silvia 

 

TIPOLOGIA B 

    Rispondi alle seguenti domande                                                                          (max. 8 righe) 

 

1)Quale fu l’atteggiamento dell’Italia allo scoppio della seconda guerra mondiale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Quali furono per l’Italia le ripercussioni dello sbarco alleato in Sicilia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data ……………………… 

 Punteggio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina: Storia                                                                Docente: Prof.ssa Gaglianò Silvia 

 

TIPOLOGIA C – Scelta Multipla 

3)  Causa principale dello scoppio della II Guerra mondiale fu che: 

a)  Il mondo era diviso in due blocchi contrapposti  

b)  Erano sorti in Europa governi autoritari 

c)  I trattati di pace della I Guerra mondiale avevano lasciato molti problemi irrisolti    

d)  Si voleva annientare la Russia comunista 

4)  A ordinare l'uso della bomba atomica fu: 

a)  Roosevelt 

b)  Truman     

c)  Wilson  

d)  Kennedy 

5)  Le conferenze di Yalta e Postdam (1945) storicamente importanti perchè: 

a)  Si formarono i trattati di pace  

b)  si stabilì il principio di autodeterminazione dei popoli 

c)  Si riconobbe la supremazia degli USA nel mondo 

d)  Si decise il futuro assetto dell'Europa    

6)  Nel 1935 furono emanate contro gli ebrei: 

a)  Le leggi di Berlino  

b)  Le leggi di Monaco 

c)  Le leggi di Norimberga    

d)  Le leggi di Danimarca 

 

Cognome..………………………... 

Nome…………..........……......…... 

Data ………………… 

 

 

Disciplina: Lingua Inglese                                                           

Quesito a 

Risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

Risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

Risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

Risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

 

 

    



Docente: Prof.ssa Angela De Vita 

 

TIPOLOGIA B  

Answer the following questions (No more than  8 lines) 

1) How does a Joystick Controller work? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Explain how robots solve problems. (No more than  8 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data ……………………… 

 

   Punteggio 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina: Lingua Inglese                                                           Docente: Prof.ssa Angel a De Vita 

 

TIPOLOGIA C  -Multiple-Choice Questions 

1. We ….......... for health care in our country. It’s completely free.  

a.  mustn’t pay 

b.  don’t have to pay  

c.  must pay 

d.  haven’t to pay 

 

2.  If we put our car in the garage, nobody …………………………………..… it. 

a.  touch 

b.  is  touching 

c.   touches 

d.  will touch  

 

3. Usually biomass (organic materials) burned in incinerators to create steam are: 

a. straw, sugar cane, manure and byproducts from agriculture. 

b. wood, wood waste, straw, manure, sugar cane and byproducts from agriculture. 

c. lake, stream and river water 

e. byproducts from agriculture 

 

4. The computer corresponds ..............................of a robot. 

a.  to the brain 

b.  to the heart.. 

c.  to the body 

d.  to the muscle system 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data …………………… 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:Elettrotecnica/Elettronica                                                  

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

 

 

    



Docente:Prof. Quinci Damiano 

TIPOLOGIA B 

1) Disegna lo schema del circuito equivalente del motore asincrono trifase e 

illustrane i parametri. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Come si conduce la prova in corto circuito di un trasformatore monofase? 

(descrivere la procedura e riportare lo schema della prova). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome……………………………………………..Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a risposta 

Singola (Q1) 

Quesito a risposta 

Singola (Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina:Elettrotecnica/Elettronica  Docente:Prof. Quinci Damiano 

TIPOLOGIA C 

1. Da cosa non dipende la costante di tensione di una dinamo in corrente continua:  

 Dall’induzione del magnete permanente ; 

 Dalle dimensioni del magnete permanente;  

 Dal numero di spire dell’avvolgimento;  

 Dalla velocità di rotazione.  

2. La costante di tensione : 

 È uguale alla costante di coppia;  

 È sempre minore della costante di coppia;  

 È sempre maggiore della costante di coppia; 

 Dipende dalla corrente di armatura.  

3. La coppia massima del motore asincrono è proporzionale: 

 Alla tensione di alimentazione e alla resistenza equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale alla resistenze equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione di alimentazione e inversamente proporzionale all’induttanza equivalente 

del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale all’induttanza equivalente del rotore 

4. La prova a vuoto di un trasformatore serve per:  

 verificare la funzionalità del trasformatore prima di collegarlo ad un carico;  

 calcolare le perdite nel ferro e la corrente primaria a vuoto;  

 calcolare le perdite dovute alle induttanze di dispersione;  

 calcolare le perdite nel rame. 

 

Cognome……………….                                      

Nome……………………….. 

Data……………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

 

Totale 

 

 

    



Disciplina: T.P.S.E.E.                    Docente: Prof. Quinci Damiano 

 

TIPOLOGIA B 

1. Rappresentare graficamente il circuito equivalente di una linea 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

2. Rappresentare graficamente il modello equivalente di una linea corta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Cognome…………………………………………         Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



Disciplina: T.P.S.E.E.                    Docente: Prof. Quinci Damiano 

 
TIPOLOGIA C 

1. L’induttanza chilometrica di una linea si misura in : 

 H;  

 Ω;  

 S/km;  

 H/km.  

2. L’impedenza di linea può essere calcolata effettuando la somma 

 Algebrica tra R e X;  

 Algebrica tra G e B;  

 Vettoriale tra Re X; 

  Vettoriale tra G e B. 

3. Le cabine da palo sono tipiche: 

 Delle zone rurali e suburbane 

 Esclusivamente delle zone rurali 

 Esclusivamente delle zone suburbane 

 Delle zone densamente popolate 

4. Un cavo con grado di isolamento ha una tensione di esercizio limite: 

 10 kV 

 3 kV 

 6 kV 

 1 kV 

 

Cognome……………….                                     Nome……………………….. 

Data…………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

 

Totale 

 

 

    



Disciplina: Matematica Docente: Prof.ssa Belvedere Giovanna 

Tipologia B (Max. otto righe) 

 
1) Definizione  di  derivata prima di una funzione in un punto 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Significato geometrico della derivata 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

 

 

 



Disciplina : Matematica                                                       Docente : Prof.ssa Giovanna Belvedere 
 

 

Tipologia C 

1) Data la funzione 𝑓(𝑥) =
𝑥+5

𝑥2+4
 

 
     il dominio o insieme di esistenza è 

    a)  D=R 

    b) D=R-{±2} 

    c) D=R-{-1} 

    d) D=R-{-4} 

 

2) Il seguente limite  lim𝑥→1
𝑥−1

𝑥2−1
  è: 

 

              a)  un limite immediato 

e) una forma indeterminata del tipo 
0

0
  ed il limite è uguale a 

1

2
 

f) una forma indeterminata del tipo 



   ed il limite è uguale 1 

               d)   non si può calcolare 

3)  Gli asintoti della seguente funzione𝑓(𝑥) =
2𝑥2−3𝑥+1

𝑥2−9
       sono: 

    a)  x = 2 ; x = 3  

    b)  x = 3 ; x = −3;  y =  2  

    c)  x = 3 ; x = −3;  y = 2x -1 

   d )nessuno asintoto 

 

4)   La  derivata prima della seguente funzione  𝑓(𝑥) = 5𝑥2 + 3𝑥 − 2018  è 

                                 a)  𝑓′(𝑥) = 5𝑥 + 3 

                                 b) 𝑓′(𝑥) = 10𝑥 + 3 

                                 c)𝑓′(𝑥) = 5𝑥 + 2018 

                                 d) 𝑓′(𝑥) = 10 + 3𝑥 

 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 
    

 

 

   


