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1. Memorandum per i candidati

1. Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019.

2. Seconda prova scritta: giovedì 20 giugno 2019.



2. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina del piano di studi
Elettronica ed
Elettrotecnica

Ore svolte

al
11/05/2019

Docente
Firma

di approvazione

Lingua e letteratura italiana 86
Prof. Margherita Delle 
Rose

Storia 45
Prof. Margherita Delle 
Rose

Lingua straniera  (Inglese) 78
Prof. Nicoletta 
Abbondanza

Matematica 83
Prof. Roberto Biondi

Elettrotecnica ed Elettronica 142
Prof. Federico Teodorani

Sistemi automatici 129
Prof. Francesco Filomena

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

143
Prof. Leonardo Canducci

Scienze motorie sportive 44
Prof. Carla Seri

Religione 17
Prof. Daniele Pacchioni

2.1. Materie assegnate ai commissari esterni

Lingua e Letteratura Italiana

Lingua Inglese

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici



3. Profilo professionale e quadro orario

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze.

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

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

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento.

4. Gestire progetti.

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

3.1. Quadro orario  

Materia 2° biennio
V^

III^ IV^

Religione / Attività Alternative 1 1 1

Scienze motorie sportive 2 2 2

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Complementi di matematica 1 1 -

Elettronica ed Elettrotecnica 7 5 5

Sistemi Automatici 4 6 6

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici

5 5 6

Totale ore settimanali 32 32 32



4. Presentazione della classe

4.1. Elenco allievi

Omesso in rispetto della privacy.

4.2. Elenco candidati esterni

Omesso in rispetto della privacy.



4.3. Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Classe 5^

A.S. 2018/19

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI
2016/17

3^
23 21 2

2017/18
4^

22 2 20 0

2018/19
5^

22

Continuità dei docenti

Materia Classe A.S. Docente

Religione cattolica / Attività Alternative
2016/17
2017/18
2018/19

Pacchioni
Pacchioni
Pacchioni

Scienze motorie e sportive
2016/17
2017/18
2018/19

Baldelli
Casadei

Seri

Lingua e letteratura italiana
2016/17
2017/18
2018/19

Delle Rose
Abbondanza R

Delle Rose

Storia
2016/17
2017/18
2018/19

Delle Rose
Delle Rose
Delle Rose

Lingua straniera (Inglese)
2016/17
2017/18
2018/19

Abbondanza N
Abbondanza N
Abbondanza N

Matematica
2016/17
2017/18
2018/19

Biondi
Biondi
Biondi

Complementi di matematica
2016/17
2017/18
2018/19

Biondi
Biondi
Biondi

Elettronica ed Elettrotecnica
2016/17
2017/18
2018/19

Malucelli
Teodorani
Teodorani

Sistemi Automatici
2016/17
2017/18
2018/19

Teodorani
Filomena
Filomena

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici

2016/17
2017/18
2018/19

Canducci
Canducci
Canducci

Note: indicare se, nell’arco di un anno scolastico si sono avvicendati più docenti.



4.4. Relazione sintetica

La classe è composta dagli alunni della quarta – salvo i due studenti che si ritirarono a inizio

anno scolastico - a cui si aggiungono uno studente che aveva frequentato l’istituto e poi 

tentato l’esame di stato da privatista, e un altro, trasferito da Modena, dove frequentava un 

corso analogo ma con articolazione Elettronica invece che Automazione.

La classe, pur esibendo una discreta socializzazione, appare divisa, con due piccoli gruppi, 

uno di studenti responsabili, attenti e volenterosi e un altro di alunni svogliati e poco 

collaborativi, che influenzano la parte restante. Purtroppo l’evidente disomogeneità 

nell’impegno e nella partecipazione, insieme ad un comportamento non sempre esemplare, 

non hanno contribuito a creare le migliori condizioni per favorire il dialogo educativo. Non 

sono mancate le occasioni di confronto tra studenti e tra classe e insegnanti ma tutti questi 

piccoli conflitti sono stati sempre composti.

La frequenza è stata generalmente regolare anche se cinque studenti (uno per motivi di 

salute) hanno raggiunto un numero elevato di assenze. 

La classe ha avuto un percorso regolare nel triennio, con solo due studenti respinti in terza e 

due ritirati in quarta. La maggior parte dei docenti ha avuto continuità nel triennio.

Complessivamente partecipazione e interesse sono stati soddisfacenti e il profitto discreto.

4.5. Attività di recupero o interventi di sostegno

Alcuni studenti hanno frequentato corsi di recupero per Italiano, Matematica e Elettronica. Per

le altre discipline i docenti hanno svolto recupero in itinere.

4.6. Alternanza scuola lavoro

L’attività di alternanza scuola-lavoro è stata attivata con forme diverse nel triennio. In terza la 

classe ha seguito durante l’anno un percorso formativo incentrato sulla simulazione 

d’impresa. Questa attività si è svolta a scuola, prevalentemente in orario scolastico, ed è stata

affidata a un ente esterno. La classe, divisa in gruppi, ha progettato e realizzato prototipi di 

nuovi prodotti tecnologici da immettere sul mercato. La fase finale dell’attività ha visto la 

partecipazione a una esibizione/competizione regionale con altre scuole. In quarta e quinta 

l’attività si è svolta in azienda nel febbraio 2018 e gennaio 2019. In fondo a questo documento

sono allegati gli attestati sull’attività triennale di alternanza scuola-lavoro degli studenti.



4.7. Attività aggiuntive

Attività di Cittadinanza e Costituzione

 maggio: efficienza energetica nell’illuminazione (a cura del prof. Montalti)

 9 maggio: incontro sulle elezioni europee (a cura del Dirigente Scolastico)

 aprile: visita della mostra “1938-2018: a ottant’anni dalle leggi razziali”

 marzo: gli obiettivi umanitari delle Associazioni AVIS e AIDO

 23 marzo: partecipazione all’evento Il talento ci unisce a San Patrignano

 14 marzo: proiezione del film Green Book, vincitore del premio Oscar

 12 febbraio: proiezione del film Rwanda di Riccardo Salvetti

 28 gennaio: proiezione del film Ausmerzen di Marco Paolini

 La comunità terapeutica come soluzione alla tossicodipendenza

 Significato della Giornata della Memoria

 Significato della Giornata della donna (a cura della prof. Delle Rose)

 Significato della Giornata contro l’omofobia (a cura della prof. Delle Rose)

 I principi fondamentali della Costituzione italiana (a cura della prof. Delle Rose)

 L’Ordinamento della Repubblica italiana (a cura della prof. Delle Rose)

 Significato del 25 aprile, giorno della Liberazione (a cura della prof. Delle Rose)

 Significato della Festa della Repubblica (a cura della prof. Delle Rose)

 Apartheid e segregazione razziale (a cura della prof. Delle Rose)

 ONG e migrazione (a cura della prof. Delle Rose)

 Ebraismo e Shoa (a cura del prof. Pacchioni)

Altre attività (CLIL, INVALSI, ecc.)

 maggio: Modulo CLIL di 10 ore dal titolo Solar Cells svolto dal Prof. Filomena

 aprile: viaggio di Istruzione a Praga di cinque giorni

 prove invalsi di italiano, matematica e inglese (19, 20 e 21 marzo)

Attività di orientamento

 13 maggio: incontro con le aziende Randstadt – Toro Rosso e Trevi – Soilmec

 2 febbraio: incontro e presentazione della facoltà di ingegneria



 16 novembre: uscita didattica con finalità di orientamento in uscita presso l’azienda 

Righi Elettroservizi

 15 novembre: incontro con finalità di orientamento in uscita con l’azienda VEM System

 12 ottobre: incontro con UNIBO CAMPUS con finalità di orientamento in uscita



5. Criteri di valutazione

5.1. Criteri di valutazione nel triennio

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in 

itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta 

chiusa e aperta, test di comprensione, relazioni.

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di 

simulazioni e prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o 

unità didattiche, di verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti 

nell’Area di progetto.

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I 

risultati tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente
capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 
operativa

voto 9 Ottimo
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e 
corretta

voto 7 Discreto
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed 
appropriata

voto 6 Sufficiente
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 
esposizione semplice e lineare

voto 5 Insufficiente
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, esposizione 
incerta e non appropriata

voto 4
Gravemente 
insufficiente

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 
scorretta

voto 1 – 3
Nettamente 
insufficiente

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché inesistenti;
esposizione non chiara e gravemente scorretta



5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalla tabella A allegata al Decreto 
Legislativo del 13/04/2017 n.62 che qui si riporta:

TABELLA A 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni
Media dei voti (Punti) FASCE DI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

I anno II anno III anno
M = 6 7-8 8-9 9-10
6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 12-13
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 13-14

I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei 

punteggi all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto 

indicato nel PTOF di istituto:

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni 

anno scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017.

La banda di appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale.

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto:

 del profitto;

 della assiduità della frequenza;

 dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

 di eventuali crediti formativi.

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle 

“esperienze maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, 

devono:

 essere debitamente documentate;



 riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione 
ed allo sport;

 consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del 
tipo di corso che si frequenta.   

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non 
solo in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici 
indicati nella programmazione di classe.

REGIME TRANSITORIO

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (D.L. n° 62 del 13.04.2017)

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per il
III e IV anno (totale)

6 15

7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25



6. Simulazione delle prove scritte

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all’esame di Stato, discusso 

ed approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 

2000, sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito 

indicato.

6.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 26 marzo 2019

Simulazione di seconda prova scritta il giorno: 10 maggio 2019

Le simulazioni sono riportate negli allegati.

Simulazione di prima prova

Simulazione di seconda prova



7. Criteri di valutazione delle simulazioni 

Per le valutazioni delle simulazioni sono stati utilizzati i quadri di riferimento previsti dal D.M. 

n.769 del 2018.

Griglia prima prova

Griglia seconda prova

8. Criteri di valutazione per l’esame

Per la correzione delle prove vengono forniti i seguenti quadri di riferimento.

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

prima prova scritta dell’esame di Stato

Caratteristiche della prova d’esame

1)Tipologie di prova

A Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano B Analisi e produzione di un testo 

argomentativo

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico,
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di
esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette
tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.

2)Struttura delle tracce

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel
periodo che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire
due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un
singolo  testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una
trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia
dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel



quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate
nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico
percorso di studio.

Tipologia C.  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio
che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un
titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione
interna, con paragrafi muniti di un titolo.

Durata della prova: sei ore



Nuclei tematici fondamentali
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche
contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte
le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:

 Ambito artistico,
 Ambito letterario,
 Ambito storico,
 Ambito filosofico,
 Ambito scientifico,
 Ambito tecnologico,
 Ambito economico,
 Ambito sociale.



         Obiettivi della prova

Gli obiettivi  dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia
dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali
per i licei.

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura,
di  raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall'Unità ad oggi".

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre
per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un
testo coerente e coeso,  una sufficiente capacità  nell'uso dell'interpunzione e un
dominio  lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a
partire da un testo dato).

Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia
testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in
linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa
misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al
taglio del discorso con cui esso viene presentato.

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi
testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo
significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio;
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.

Per  la  tipologia  B,  lo  studente  in  primo luogo  deve  mostrare  le  capacità:  di
comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti;
di  individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di
riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo
argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di
affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente
si  chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e
chiarezza.



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

INDICATORE 1

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

 Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2

 Ricchezza e padronanza lessicale.

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.

INDICATORE 3

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova

Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima
circa la  lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione).

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).

 Interpretazione corretta e articolata del testo.



Tipologia B

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.

Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte
generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione
(divisione per 5 + arrotondamento).

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della

seconda prova scritta dell’esame di Stato 

per istituti Tecnici – Settore tecnologico
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE: AUTOMAZIONE

Caratteristiche della prova d’esame

La  prova  fa  riferimento  a  situazioni  operative  in  ambito  tecnologico-aziendale  e

richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su

processi  produttivi,  di  ideazione,  progettazione  e  dimensionamento  di  prodotti,  di

individuazione di soluzioni a problematiche organizzative e gestionali.

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:

a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e
collaudo.

b)Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione
di  risoluzioni  a  problemi  tecnologici  dei  processi  produttivi  nel  rispetto  della
normativa di settore.

c)Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi
e gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della
normativa e della tutela dell’ambiente.

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e

una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere

scegliendo tra quelli proposti, in base alle indicazioni fornite nella prova.

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma

7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà

predisposta,  sia  per  la  prima parte  che per  i  quesiti,  in  modo  da  proporre  temi,

argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare

le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai

diversi ambiti disciplinari.

Durata della prova: da sei a otto ore.



Discipline caratterizzanti l’indirizzo

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Nuclei tematici fondamentali
 Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di

misura e collaudo.
 Sicurezza  dei  processi  produttivi  negli  ambienti  di  lavoro:  fattori  di  rischio,

normativa, piano per la sicurezza.
 Impatto  ambientale  dei  processi  produttivi:  scelte  tecnologiche,  normativa

nazionale e comunitaria.
 Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli

standard e la normativa di settore.
 Qualità:  realizzazione  di  un  manuale  tecnico,  documentazione  degli  aspetti

tecnici, organizzativi ed economici delle attività secondo gli standard di qualità
di settore.

 Project  management:  gestire  lo  sviluppo  e  il  controllo  del  progetto,
individuandone le fasi e le caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti
software, tenendo conto delle specifiche richieste.

 Progettazione: sistemi industriali  automatizzati mediante PLC e/o robotizzati,
sistemi di controllo a microcontrollore.

Obiettivi della prova
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territori.

 Redigere relazioni tecniche e documentare soluzioni adottate.
 Gestire progetti.

ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

Nuclei tematici fondamentali
 Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi

di misura e collaudo.
 Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo

gli standard e la normativa di settore.
 Circuiti  e  componenti:  reti  elettriche in  c.c.  e  c.a.  monofase  e  trifase,

circuiti  analogici  a  componenti  passivi  e  attivi,  conversione  statica
dell’energia, circuiti digitali in logica cablata e programmabile.

 Macchine:  macchine elettriche,  azionamenti,  dispositivi  di  controllo  e  di
interfacciamento, sistemi di conversione dell’energia.

Obiettivi della prova
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.
 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature



elettriche  ed  elettroniche  i  procedimenti  dell’elettrotecnica  e
dell’elettronica.

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per
la loro utilizzazione e interfacciamento.



SISTEMI AUTOMATICI
Nuclei tematici fondamentali

 Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi
di misura e collaudo.

 Linguaggi  e  tecniche  di  programmazione:  codifica  di  programmi  per  il
controllo di sistemi automatici in ambiente civile e industriale.

 Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e
programmabile: modellizzazione e ottimizzazione di sistemi di regolazione, di
asservimento  e  di  controllo  anche  mediante  l’utilizzo  della  funzione  di
trasferimento di sistemi industriali automatizzati mediante PLC e/o robot e/o
microcontrollore con relative interconnessioni.

 Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli
standard e la normativa di settore, anche con l’utilizzo di software dedicati.

Obiettivi della prova
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione.
 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
    Punteggio max per

ogni indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 
della
disciplina.

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

8

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico-grafici prodotti.

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

3

26
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
anno scolastico 2018/2019

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana

Classe    5° C
Docente: Margherita Delle Rose

Profilo della classe e risultati conseguiti

La classe è composta da 22 allievi, 21 maschi ed 1 femmina; due alunni sono stati inseriti
nel corrente anno scolastico. Alcuni di essi usufruiscono di permessi orari perché impe-
gnati in attività sportive di tipo calcistico.
La continuità nella classe per l’insegnamento della disciplina è stata interrotta nel secondo
anno e ripresa nel terzo.
Nel gruppo classe si sono messi in rilievo allievi capaci di un impegno costante, dotati di
buone risorse personali che sono riusciti a sviluppare le loro capacità in un percorso in
ascesa. Ha lavorato, tuttavia, con serietà solo poco più della metà della classe; la restante
ha mostrato uno scarso interesse e una limitata motivazione per la materia. Alcuni alunni
hanno arrecato altresì un disturbo abbastanza frequente alle lezioni fino a limitarne talvolta
il regolare svolgimento, mantenendo un comportamento inadeguato al contesto scolastico.
Le lezioni, pertanto, hanno subito un rallentamento, in quanto si è stati costretti più volte a
riprendere gli alunni, invitandoli a maggiore attenzione sugli argomenti trattati. Nell’ultimo
periodo alcuni atteggiamenti infantili, tuttavia, si sono attenuati. Il profitto risulta inadeguato
pertanto per vari studenti ed in molti è mancata la cura per gli approfondimenti necessari a
sviluppare valutazioni critiche personali. In alcuni persistono difficoltà espressive specie
nella produzione scritta. Lo studio è stato prevalentemente mnemonico, a parte per un esi-
guo gruppo che ha messo in evidenza la capacità di elaborare i contenuti.  
Il recupero è stato attuato da altro insegnante designato dall’Istituto in alcuni pomeriggi del
mese di marzo. Tale recupero non ha prodotto il risultato auspicato. 
Si è in genere privilegiato la lezione frontale per l’analisi diretta dei testi, per introdurre
autori  e  opere.  Non  sono  mancati  momenti  di  flipped  classroom per  favorire  la
gratificazione e l’autostima negli alunni.
Lo strumento maggiormente utilizzato è stato il libro di testo, talora integrato da materiale
fornito dalla docente e audiovisivi.
Si é cercato di guidare gli alunni al raggiungimento di una visione generale degli scrittori,
operando un confronto fra gli stessi ed inserendoli nei vari contesti storico-culturali.

Obiettivi formativi raggiunti

Nel complesso la classe sa
 Relazionare, comunicare, argomentare: sa sostenere una conversazione sulla 

base di contenuti personali pertinenti; qualcuno ha mostrato interesse per gli argo-
menti di cultura generale e di attualità.

 Diagnosticare: sa comprendere le situazioni e le consegne.
 Rielaborare: comprende i "compiti" dell'apprendimento, distingue elementi princi-

pali e secondari, classifica le conoscenze; la maggioranza comprende adeguata-
mente le consegne.



Obiettivi disciplinari raggiunti

CAPACITA' disciplinari 
 Utilizzare informazioni date, per ricostruire l'evoluzione artistica di un autore. 
 Riconoscere l'importanza di un autore nell'ambito della storia letteraria. 
 Organizzare esposizioni articolate e coerenti nei contenuti ed appropriate nell'uso 

della terminologia specifica. 
 Produrre testi scritti con argomentazioni personali, che rivelino sensibilità e 

conoscenza delle tematiche di cultura generale, nonché correttezza ortografica e 
coesione. 

 Produrre testi quali la relazione, il testo espositivo – argomentativo su temi di 
attualità, l'analisi del testo non letterario, l'analisi del testo letterario in versi ed in 
prosa. 

 Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere. 

COMPETENZE disciplinari 
 Collocare un testo letto autonomamente nella produzione complessiva dell'autore. 
 Individuare simboli, temi tipici di un autore. 
 Individuare caratteri stilistici e tematici tipici di un genere letterario. 
 Stabilire relazioni e confronti fra testi dello stesso autore 
 Confrontare più testi dello stesso genere, ma di autori diversi, individuandone 

somiglianze e differenze strutturali, linguistiche e tematiche. 

CONOSCENZE disciplinari 
 La specificità del testo letterario nelle sue principali tecniche compositive: metrica 

nelle sue linee essenziali, principali figure retoriche; tecniche espressive. 
 La complessità del fenomeno letterario inteso come risultante della interazione di 

più ambiti (storico, filosofico, economico, religioso…) 
 Le principali linee di sviluppo del contesto storico-culturale. 
 I contenuti e le tematiche caratterizzanti gli autori e le opere, in modo da possedere 

la peculiarità di ciascuno di essi ed il significato assunto nel più vasto quadro di 
riferimento della storia letteraria. 

 Le caratteristiche di stile e di contenuto di tipologie testuali quali la relazione, 
l’analisi del testo espositivo ed argomentativo su tematiche d’attualità, l'analisi del 
testo non letterario, l'analisi del testo letterario in versi ed in prosa. 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 
Sono state effettuate: analisi del testo letterario italiano (tipologia A); analisi e produzione 
di un testo argomentativo (tipologia B); riflessioni critiche di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). Per la valutazione delle conoscenze 
disciplinari si sono realizzate verifiche orali e scritte.



La simulazione della prova scritta è stata impartita in data 8 marzo 2019.

1. - Orale - Per quanto riguarda le prove orali si è tenuto conto della capacità espressiva 
e della proprietà di linguaggio dimostrate da ogni singolo allievo e il livello di 
conoscenza dei contenuti disciplinari. 

2. -  Scritto  - E’  stata  seguita  la  griglia  di  valutazione  allegata  al  documento  del  15
maggio.

3. -  Valutazione  finale  - Si  terranno  in  considerazione  competenze  espressive  ed
espositive, pertinenza e completezza, capacità di argomentare e operare collegamenti,
nonché capacità di rielaborazione critica personale. Infine, si terrà conto dell’impegno,
dell’interesse e della partecipazione manifestati dal singolo alunno in corso d’anno e
dei progressi relativamente alla situazione di partenza.



Contenuti disciplinari svolti
anno scolastico 2018/2019

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana

Classe    5°   sez.   C

Docente: Margherita Delle Rose

Elenco dettagliato dei contenuti 

Lo strumento maggiormente utilizzato è stato il libro di testo, in qualche caso integrato da
materiali forniti dall’insegnante alla classe e audiovisivi.
Libro di testo: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, vol 3.1 - 3.2,
Paravia

All’inizio dell’anno scolastico è stato ripreso lo studio della vita e della poetica di Giacomo
Leopardi con la lettura de” L’Infinito” e di” A Silvia” (I Canti-vol.2.1) e la visione del film “Il
giovane favoloso” di Mario Martone.

UNITÀ 1 :   L’età postunitaria:  
 Contesto storico - culturale, Positivismo; formazione della lingua italiana

Giosuè Carducci:
      °   La vita
      °   L’ideologia
      °   La poetica
      °   Rime nuove

LETTURE
      ° “Pianto antico” da “Rime nuove”
      ° “San Martino” da “Rime nuove”

Il Naturalismo francese:
 I fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola

           LETTURE
 Gustave Flaubert, "Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" da "Madame

Bovary"
 Emile Zola, "L'alcol inonda Parigi" da "L'Assommoir"

Il Verismo italiano:
 La diffusione del modello Naturalista
 La poetica di Capuana e Verga
 L’assenza di una scuola verista

Giovanni Verga:
 La vita
 I romanzi preveristi



 La svolta verista
 Poetica e Tecnica narrativa di Verga verista
 L’ideologia verghiana
 Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola
 Vita dei campi 
 Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
 Novelle rusticane
 Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”
LETTURE
 "Rosso Malpelo" da "Vita dei campi"
 “La roba” da "Novelle rusticane"
 “I vinti e la fiumana del progresso” da “Prefazione” ai "Malavoglia"
 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da "I Malavoglia"

UNITÀ 2 :   Il Decadentismo:  
 Origine, senso ristretto e generale del termine “Decadentismo”
 La visione del mondo decadente
 La poetica del Decadentismo, l'Estetismo
 Temi della letteratura decadente
 Cenni su Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, Freud
 Confronto fra Decadentismo e Romanticismo
 Confronto fra Decadentismo e Naturalismo
 Simbolismo: caratteri generali
 "I fiori del male di Charles Baudelaire
LETTURE
 Baudelaire, “Corrispondenze” da “I fiori del male”, “L’albatro” da “I fiori del male e al-

tre poesie”
 Oscar Wilde, "I principi dell'estetismo" da “Il ritratto di Dorian Gray” (Prefazione)
 Baudelaire “Perdita dell’aureola” da “Lo spleen di Parigi” (Poemetti in prosa)

Gabriele D’Annunzio:
 La vita
 L’Estetismo e la sua crisi
 D’Annunzio e Nietzsche
 Il Piacere 
 Le Laudi: Alcyone
LETTURE
 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da "Il Piacere"
 "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto", “I pastori” da "Alcyone"

Giovanni Pascoli:
 La vita
 La visione del mondo, la poetica
 Il fanciullino
 Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari
 L'ideologia politica
 I temi della poesia pascoliana
 Le soluzioni formali
 "Myricae", I “Canti di Castelvecchio"



LETTURE
 “Una poetica decadente” tratto da “Il Fanciullino”
  “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Arano” da Myricae
 "Il gelsomino notturno" da I “Canti di Castelvecchio"
 La grande proletaria si è mossa (discorso tenuto a Barga)

UNITÀ 3:   Lo scenario culturale del primo Novecento:  
 Ideologie e nuova mentalità
 Le istituzioni culturali
 I crepuscolari e i vociani
 Le avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
LETTURE
 Filippo Tommaso Marinetti, "Manifesto del Futurismo",”Manifesto tecnico della 

letteratura futurista” e "Bombardamento" (da "Zang tumb tuuum")
 Tristan Tzara, "Manifesto del Dadaismo" (1918) 

Italo Svevo:
 La vita
 La cultura di Svevo
 “Una vita”
 "Senilità"
 "La coscienza di Zeno"(trama e personaggi)
 Svevo e la psicoanalisi
LETTURE
 "Il ritratto dell'inetto" da "Senilità"
 “Il fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di un apocalisse cosmica” da “La co-

scienza di Zeno”

Franz Kafka (La narrativa straniera):
      ° La vita
      ° La poetica
      LETTURE
      ° “Mio caro papà” da La lettera al padre”
      ° “L’incubo del risveglio” da “La metamorfosi”             

Luigi Pirandello:
 La vita
 La visione del mondo
 La poetica: "L’umorismo"
 Novelle per un anno
 I romanzi: Il fu Mattia Pascal *
 Il teatro: dallo svuotamento del dramma borghese al grottesco
 "Il berretto a sonagli”
  LETTURE
 "Ciàula scopre la luna" da Novelle per un anno
  “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di carta e 

la lanterninosofia”, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” da Il fu Mattia Pascal



 Sono state lette alcune scene de “Il berretto a sonagli” (ATTO I: scena IV-ATTO II: 
scene IV e V) e commentata la commedia.

UNITÀ 4:   Tra le due guerre:  *

 Contesto storico, politica culturale del Fascismo; riforma scolastica; censura e dife-
sa dell’italianità; intellettuali e Fascismo.

 L'Ermetismo

Giuseppe Ungaretti:*
 La vita
 “L’allegria”; analogia, temi ed aspetti formali
 LETTURE
 “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati” da “L’alle-

gria”

Eugenio Montale:*
 La vita
 "Ossi di seppia"
 "Le occasioni"
LETTURE
 "Meriggiare pallido e assorto", “Spesso il male di vivere ho incontrato” da "Ossi di 

Seppia"
 “Non recidere forbice quel volto” da “Le occasioni”

In prospettiva della lettura de “La casa in collina “si è accennato alla vita e allo stile di Ce-
sare Pavese

 Gli allievi hanno letto integralmente i seguenti romanzi:
      ° “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu
      ° “La casa in collina” di Cesare Pavese

Gli allievi hanno facoltativamente letto i seguenti romanzi:
 “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo
 “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello

 
* Argomenti da svolgere nel periodo tra la redazione del presente Documento e il termine 
delle lezioni.

Data _________

Prof.ssa
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE
anno scolastico 2018/2019

Disciplina: Storia

Classe    5° C

Docente: Margherita Delle Rose

Profilo della classe e risultati conseguiti

La classe è composta da 22 allievi, 21 maschi ed 1 femmina; due alunni sono stati inseriti
nel corrente anno scolastico. Alcuni usufruiscono di permessi orari speciali perché impe-
gnati in attività sportive di tipo calcistico. 
Il lavoro didattico è stato continuativo nel corso del triennio.
Nel gruppo classe si sono messi in rilievo allievi capaci di impegno costante, dotati di buo-
ne risorse personali, interessati alla materia che hanno maturato un buon livello di cono-
scenze e sviluppato le capacità critiche. Ha lavorato, tuttavia, con serietà poco più della
metà della classe, la restante ha mostrato un debole interesse e una limitata motivazione
per la disciplina. Alcuni alunni hanno arrecato altresì un disturbo abbastanza frequente alle
lezioni fino a limitarne il regolare svolgimento, mantenendo un comportamento inadeguato
al contesto scolastico. Negli ultimi mesi alcuni atteggiamenti infantili si sono tuttavia atte-
nuati. Le lezioni, pertanto, hanno subito un rallentamento in quanto più volte l’insegnante
ha dovuto richiamare gli studenti all’attenzione. Il profitto risulta appena sufficiente per al-
cuni di loro ed in molti è mancata la cura per gli approfondimenti necessari a sviluppare
valutazioni critiche personali. Lo studio è stato prevalentemente mnemonico, a parte per
un esiguo gruppo che ha messo in evidenza la capacità di elaborare i contenuti. 
Il recupero è stato attuato in itinere dall’insegnante di cattedra. Tale recupero ha prodotto
un risultato accettabile. 
L’insegnante ha in genere privilegiato la lezione frontale, per inquadrare gli avvenimenti in
contesti storico–culturali, ma non sono mancati momenti di lavoro di gruppo e di  flipped
classroom per favorire la gratificazione e l’autostima negli alunni.
Lo strumento maggiormente utilizzato è stato il libro di testo, talora integrato da materiale
fornito dalla docente ed audiovisivi.
Si é cercato di guidare gli alunni al raggiungimento di una visione generale dei fatti storici,
operando un confronto fra gli stessi.

                                             Obiettivi formativi raggiunti 

Nel complesso la classe sa
 Relazionare, comunicare, argomentare: sa sostenere una conversazione sulla 

base di contenuti personali pertinenti; qualcuno ha mostrato interesse per gli argo-
menti di cultura generale e di attualità.

 Diagnosticare: sa comprendere le situazioni e le consegne.
 Rielaborare: comprende i "compiti" dell'apprendimento, distingue elementi princi-

pali e secondari, classifica le conoscenze; la maggioranza comprende adeguata-
mente le consegne.



Obiettivi disciplinari raggiunti

Nel complesso la classe conosce
 la complessità del fatto storico inteso come risultante di elementi culturali, religiosi, 

economici, politici
 le linee di sviluppo del percorso storico analizzato
 il significato di concetti quali nazionalismo, imperialismo, sistemi totalitari, democra-

zia, sviluppo

Nel complesso la classe sa
 collegare i grandi eventi ed inserirli in più generali schemi di riferimento
 formulare semplici ipotesi e definire possibili tesi di soluzione a semplici problemati-

che storiche
 utilizzare la terminologia specifica dei concetti e degli eventi fondamentali
 ricercare le principali analogie tra passato e presente

Modalità di valutazione e tipologia delle prove

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 
Il percorso di apprendimento è stato verificato attraverso interrogazioni orali, questionari
scritti a risposta aperta; anche le domande informali durante la lezione hanno contribuito
alla valutazione. 

1. Orale - Si è tenuto in considerazione l'utilizzo del linguaggio tecnico, valutando il livello 
di conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità di riflettere sulle problematiche 
storiche. 

2. Valutazione finale - Si terranno in considerazione le conoscenze disciplinari, l'utilizzo
del linguaggio tecnico, la capacità di riflettere sulle problematiche storiche e di creare
connessioni logiche tra passato e presente. Infine, si terrà conto di impegno, interesse
e  partecipazione  manifestati  dal  singolo  alunno  in  corso  d’anno  e  dei  progressi
relativamente alla situazione di partenza.



Contenuti disciplinari svolti

anno scolastico 2018/2019

Disciplina: Storia

Classe    5°   sez.   C

Docente: Margherita Delle Rose

Elenco dettagliato dei contenuti 

Libro di testo

Lo strumento maggiormente utilizzato è stato il libro di testo integrato da materiale fornito
dalla docente alla classe ed audiovisivi.
Libro di testo: 
Valerio Castronovo, Impronta storica, Il Novecento e il Duemila, Ed. La Nuova Italia.

UNITÀ 1 : Lo scenario mondiale all’inizio del Novecento:
 Il contesto socio-economico della Belle époque
 Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento
 L’Italia nell’età giolittiana

DOCUMENTI
 “La catena di montaggio” (H.Ford, “La mia vita e la mia opera”)

 

UNITÀ 2 :   La Grande guerra e il nuovo assetto mondiale:  
 La Prima guerra mondiale
 I fragili equilibri del dopoguerra
 La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 

DOCUMENTI
 “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali” (P. Renounvin, “La crisi 

del secolo XX”)
 “Il genocidio degli Armeni” (M.Flores, “Il genocidio degli Armeni”)   

UNITÀ 3 :   Totalitarismi e democrazie tra le due guerre:  
 La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt
 Il regime fascista di Mussolini
 Le dittature di Hitler e Stalin

DOCUMENTI
       °  “Le leggi fascistissime” (A.Acquarone, “L’organizzazione dello Stato totalitario”)



UNITÀ 4 :   Un nuovo conflitto mondiale:  
 Verso la catastrofe
 La Seconda guerra mondiale
 L’Italia, Un paese spaccato in due

DOCUMENTI
 Charles De Gaulle, “Radio Londra e l’appello ai francesi” (P. Renouvin, “La crisi del 

XX sec.”)
 G.Oliva, “Il dramma delle foibe” (lettura)

UNITÀ  5 :   Dalla guerra fredda al mondo multipolare (dagli appunti forniti dalla do  -  
cente): *

 Un mondo diviso in due blocchi
 La decolonizzazione e il “Terzo mondo”
 La coesistenza competitiva e il Sessantotto
 La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS
 I nuovi scenari del XXI secolo

           DOCUMENTI
 “Lo Statuto dell’organizzazione delle Nazioni Unite”
 “La Dichiarazione universale dei diritti umani”

UNITÀ 6 :   La Repubblica ilaliana dal 1945 a oggi (dagli appunti forniti dalla docen  -  
te):*

 L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta
 L’Italia dalla prima alla seconda repubblica

           DOCUMENTI
 “La Costituzione italiana- Principi fondamentali”
 “La Costituzione italiana- Ordinamento della Repubblica”
 “Il regime di carcere duro”

* Argomenti da svolgere nel periodo tra la redazione del presente Documento e il termine 
delle lezioni.
                             



                                  Percorso “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato:
 Visione  dei  film  "Rwanda"  di  Riccardo  Salvetti,  “Green  book”  di  Peter  Farrelli

nell’ambito del Cineforum organizzato dall’Istituto
 Incontro con rappresentanti dell’associazione AVIS e AIDO
 Partecipazione al Convegno “Il Talento ci unisce” presso la Comunità di San 

Patrignano
 Visita in Istituto della mostra itinerante realizzata dal Liceo classico Monti sulle leggi

razziali
 Partecipazione alla lezione del Dirigente sulle Elezioni europee.

 Lezioni tenute in compresenza dalla prof. Cinzia Lumini, docente di Diritto relative a:

- L’organizzazione dello Stato (I  tre poteri,  il  Parlamento, Come nascono le leggi, Il
referendum abrogativo, il  Governo, la Magistratura, gli  Organi di  Garanzia, la Corte
Costituzionale)

Lezioni sulla nascita della Repubblica Italiana, sul significato della Liberazione, su I
Principi della Costituzione Italiana (artt. 1-12).

Data _________

Prof.ssa

________________________
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Relazione finale

Insegnante: Nicoletta Abbondanza

Ho conosciuto la classe il terzo anno scolastico e posso affermare che presentava profonde lacune nello 

studio della lingua inglese e nell’interesse e partecipazione alla vita scolastica. Si è assistito ad un 

progressivo miglioramento generale anche se vi è una diversificazione nell’impegno, nel profitto e nella 

partecipazione attiva alle lezioni. Alcuni alunni hanno dimostrato uno spiccato interesse per la disciplina, 

maturando un adeguato e personale metodo di studio e mostrando una reale crescita individuale. Al 

contrario, altri hanno lavorato con minore partecipazione e interesse, un atteggiamento che non ha 

favorito la loro crescita. Alcuni alunni presentano difficoltà nell’esposizione orale ma si sono comunque 

impegnati a cercare di colmare le loro lacune. Complessivamente la classe è in grado di esprimersi nella L2 

con diversi gradi di livello.

Obiettivi disciplinari:

Conoscenze:

-perfezionare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2

-conoscere il contesto storico-sociale relativo ai brani proposti

-conoscere gli aspetti legati alla realtà personalizzante

Abilità

-comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi canali

-comprendere testi scritti di attualità e socio-culturali, tecnico-scientifico o letterali

-fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo

-produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e 

argomentativo

Competenze

-stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione

-analizzare e contestualizzare autonomamente testi vari e coglierne gli elementi fondanti

-esprimere opinioni motivate su argomenti di varia natura

-saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti sia nell’individuazione 

di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati

-saper operare collegamenti interdisciplinari all’interno del percorso

- approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato attraverso ricerca bibliografica

Metodi di Insegnamento



Si sono privilegiati il metodo nozionale-funzionale e attività di tipo comunicativo in cui le abilità linguistiche 

vengono utilizzate in situazioni adeguate alla realtà dello studente. Le principali metodologie  e strategie 

didattiche sono state: lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo dei contenuti attraverso 

domande. Principalmente l’attività didattica si è basata sulla lettura, sull’analisi e sul commento in classe 

dei testi presi in considerazione. Si è cercato di scegliere argomenti che potessero suscitare l’interesse degli 

allievi. Inoltre si è cercato di lavorare per l’acquisizione di un metodo di scrittura secondo la didattica 

anglosassone che prevede una paragrafazione esatta, un uso di topic sentences e di linkers. E’ stato anche 

effettuato un ripasso di alcune regole grammaticali. 

Criteri di verifica e di valutazione

I criteri di valutazione del profitto di ogni allievo si sono basati sulla partecipazione attiva  e costruttiva al 

lavoro scolastico tenendo conto dell’interesse, dell’impegno e della competenza linguistica raggiunta  oltre 

alla partecipazione al dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento e della capacità di 

autonomia.

Come tipologia delle prove scritte ho scelto domande a risposta aperta  e Reading Comprehension.  A 

queste si sono affiancate altre prove più informali svolte in classe: esercizi di vero/falso, fill in the table, fill 

in the gaps with the missing words, think critical, read the text and answer the questions.

Le attività di verifica orale hanno comportato domande mirate a risposte dirette e precise, esposizioni 

argomentate e colloqui per accertare le capacità di collegamento e di analisi. 

Le verifiche scritte sono state valutate in base alla comprensione del quesito, alla completezza e grado di 

sintesi della risposta e alla correttezza morfosintattica e lessicale. Le verifiche orali hanno tenuto conto 

soprattutto della padronanza della lingua e capacità espositiva e della conoscenza specifica degli argomenti 

richiesti. Si sottolinea che è stata messa in primo piano la capacità comunicativa. 

Programma d’esame:

Report of work experience

INTO SOCIETY ISSUE 2 - IDENTITY

Who am I? p 34

England in search of identity p 36

What makes up a typical American?  p 38

The Dreaming. Australian Aborigenes’ identity p 41

 The future of Identity: Is social networking redefining identity? p 42

Mahatma Gandhi  Non-violent struggle for Indian identity p 46



INTO SOCIETY ISSUE 3 FREEDOM AND EQUALITY

The long road to democracy. The Magna Carta p 60

We hold these truths to be self-evident… p 62

Does the American Constitution still matter? p 63

Ellis Island: the door to opportunity p 65

I have a dream: Martin Luther King p 66-67

Rosa Parks: “I won’t stand up!” p 68

Nelson Mandela: “Our march to freedom is irreversibile.” p 69

South Africa 1950s-1990s The long way to the end of Apartheid p 327

All equal? Animal Farm by George Orwell. Extract from Chapter 1 p 72-73

INTO SOCIETY ISSUE 4 THE PACE OF CHANGE

Pros and cons of globalisation p 82-83

The toll of globalisation: Workers’ rights in the globalised world p 84

Where is the EU going? What does the EU do? An economist’s point of view p 86

Brexit or Bremain? p 87

TOOL for SOCIETY 1  THE UNITED KINGDOM

Geography 1. The British Isles p 142

London calling p 144

The Industrial Revolution p 152

9. Present Times p 155

Institutions: 1. The Crown 2. Parliament and Government p 158

3. Political Parties p 159

1. A changing population p 160

2. Religious diversity p 161

4. The multicultural trait p 164

Economy: 1. From manufacture to services p 168

TOOL for SOCIETY 3 THE UNITED STATES OF AMERICA

History 1. From the origins to Independence p 188



2. The ‘Move West’ p 189

3. Civil War and Reconstruction p 190

4. From Progress to World War II p 191

5. The Cold War era p 191

6. From Vietnam War to First Gulf War p 192

7. Present times p 193

1. Political organisation.  2.Government, President and Congress p 194

3. State and local government. 4. Political parties p 195

Libro di testo in uso:

Ballabio, Brunetti, Bedell, The Fire and the Rose, Europass
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I.T.T.:" B. Pascal." (Cesena) 
Anno scolastico 2018/19 

Programma di Matematica generale  
 

Relazione finale (5c) 
 

La classe 5c proviene da una quarta di 20 passata globalmente in  quinta e alla 
quale si sono aggiunti 2 allievi di provenienza  l’uno geografica e   l’altro temporale 
diversa dal nucleo iniziale. Questa stabilità  allo stato dei fatti ha permesso un rapido 
inizio dell’anno scolastico e nella rapidità si sono scavati spazi per il recupero degli 
allievi più deboli (nonostante un corso di recupero flaccido e temporalmente errato ) 
ma solo quando gli stessi si sono adeguatamente impegnati. 
 Sempre più in maniera massiccia le classi terminali soffrono di una pervicace 
stanchezza che si manifesta nell’accettazione di tutto senza atteggiamenti ostativi e 
infastiditi. Al contempo questa resilienza non permette il discrimine fra ciò che ha 
spessore dal mero intrattenimento, e così in una girandola di stimoli non sempre 
appropriati, l’esito sfiora una forma di superficialità in alcuni di essi fino al rinnegare 
la scelta scolastica intrapresa.  Di contrappasso esistono solide realtà di tecnico che 
hanno sviluppato una ottima conoscenza nelle svariate discipline, capacità 
introspettiva e critiche, fino all’autonomia di giudizio e maturità relazionale. 
  Nello specifico la classe ha instaurato un clima costruttivo di collaborazione e anche 
di leggera competizione infra-discente, questa e stata motrice di ricerca autonoma 
che li ha svincolati dal rapporto gerarchico docente-discente fino all’autonomia 
personale.  
 
Il comportamento della classe manifesta una conquistata maturità a livello di 
rapporti fra allievi e fra allievo docente, questi è un riferimento per il discente che 
liberamente a lui si rivolge; la disponibilità al dialogo si intiepidisce non appena 
questo è prettamente pedagogico o si articola sulle modalità allo studio, non c’è 
sempre seguito alle promesse fatte e a un sistematico impegno domestico, 
personale o collettivo questo indebolisce il patto educativo e svilisce l’azione 
formativa. Di fatto il lavoro domestico è di norma centellinato a non generalizzato. 
Tale comportamento con tutte le varianti trova una concretizzazione e una 
personalizzazione nel voto di condotta. 
 
La preparazione  non appare omogenea e spazia tra situazioni estreme; ciò è 
dovuto a una notevole difficoltà da parte dell’insegnante nel trovare una cifra comune 
alla didattica; l’opera di omogeneizzazione è parzialmente fallita la classe non fa 
gruppo ma interagisce con personalismi e strategie individuali, una sorta di torpore 
acclarato avvolge  di fatto l’ultimo periodo di studio, i mille impegni interrompono la 
fluidità dell’azione didattica e tutta l’importanza di una formazione a tutto tondo sui 
mille aspetti della società (vedi educazione alla salute, ambientale, orientamento 
scolastico, presa di contatto con realtà lavorative, donazione sangue ,  approccio al 
linguaggio filmico, teatrale, patto di corretto comportamento con il mondo femminile, 
scambio culturale, partecipazione a letture di autori contemporanei, accesso diretto 
ad autori contemporanei……) entra talvolta in conflitto con la preparazione 
disciplinare che seppur monocorde ha un impatto notevole per il corretto approccio 
scientifico “al risolvere problemi”.   
In genere la preparazione  resta a livello discorsivo, qualche volta applicativo o 
ancora di più dialogico e propositivo  e ciò per l’impegno profondo di una 
minoranza di allievi che in un ottimo rapporto con l’insegnante hanno stimolato 



approfondimenti e profonda articolazione della disciplina e ciò anche in riferimento 
alle scelte future che li aspettano. La formazione scolastica per demerito del docente 
o per una prassi culturale oramai consolidata diventa un ripetizione più o meno 
acconcia di ciò che fascinosamente dice l’insegnante, ci aspettiamo ( “ci” come 
insegnanti delle superiori) da anni che l’università faccia da argine a questo 
malcostume ma ciò non avviene, il mercato scolastico ha bisogno anche di queste 
figure semi diplomate delle superiori e ingloba e digerisce e laurea tutto. Ho cercato 
di colmare questi ritardi con pause didattiche, lezioni divergenti dall’apparato solo 
teorico in una ricerca di  applicazione a casi concreti questo ha permesso a quasi 
tutti di raggiungere una dignitosa preparazione di base volta a impadronirsi degli 
obiettivi minimi. In ogni caso il programma ha trovato tempo e modi per un dignitoso 
sviluppo. I quattro grandi temi della disciplina : Integrali impropri;Serie numeriche e 
di funzioni ( con uno sguardo sui  polinomi di Taylor) ; Elementi basilari di statistica 
Equazioni differenziali fino al secondo ordine……sono stati sviluppati discretamente 
e  con reciproci richiami fra una tema e l’altro dando così adito al rafforzamento e alla 
contestualizzazione  dell’argomento 
 
La valutazione sommativa è la sintesi di quattro compiti in classe (al 12-05-2019) tradizionalie e di 
almeno due  interrogazioni orali. 
 
Cesena  07/05/2019                                                                                          prof. Biondi Roberto 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Classe 5C ( Programma di Matematica Generale ( Anno Scolastico 2018/19)) 
Contenuti teorici  (non in ordine cronologico) 
 
 
Recupero e integrazione programma di quarta: Impostazione metodologica: 
lezione frontale ed esercizi alla lavagna.  
Introduzione dei principali argomenti terminali della classe  quarta. Integrali indefiniti, 
riconducibili a immediati, e integrali fratti,Integrali impropri del 1°,2°,3° tipo.Test   e 

 . 

Analisi delle condizioni di convergenza. Verifica mediante la definizione. Criterio del 
confronto. Criteri di convergenza. 
 
Elementi di statistica: ripasso su medie e numeri indice. Retta di interpolazione 
lineare. Correlazione e regressione. Calcolo combinatorio: disposizioni e 

combinazioni. Uso dei simboli knD .    '

,knD     








k

n
 

Semplici problemi che investono il calcolo combinatorio 
Calcolo delle probabilità: approccio frequentista con definizione di Pascal, cenni ad 
altri approcci. Semplici problemi che investono la probabilità-  Probabilità 
condizionata. Il problema delle prove ripetute:  

Successione numeriche. Successione monotone. Successioni limitata.  (ripresa 
dalla quarta) 

 Progressioni aritmetiche. Termine n-esimo. Termini equidistanti degli 
estremi.Somma dei primi n termini. Progressioni geometriche. Termine n-esimo. 
Termine equidistante dagli estremi. Somma dei primi n termini. Carattere di una 
successione.  Criterio generale di Cauchy. 

.                                           
Serie numeriche. Somme parziale o ridotte. Carattere. Serie geometrica. Proprietà 
associativa delle serie. Serie armonica. Serie a termini positivi, negativi e alterni. 
Criterio di Cauchy. Resto di una serie. Convergenza assoluta. Criterio di 
convergenza: Criterio del confronto o di Gauss, criterio asintotico di Gauss, criterio 
del rapporto o di D’Alembert, corollario, criterio della radice o di Cauchy . Criterio 
integrale. Serie armonica generale o di Riemann. Informazioni sul valore della 
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Calcolo approssimato di una serie e stima dell’errore. Criterio di Leibniz 

per le serie a termini di segno alterno. Stima dell’errore. Calcolo di somma delle serie 
geometriche e telescopiche.  Definizione di serie di Wallis e paradossi. 
 
 
 
 



Serie di funzioni :  Definizione di successione di funzione, dominio di convergenza. 
Modalità di convergenza: semplice o uniforme.  Definizione di serie di funzione: 
ridotta ennesima problemi legati alla convergenza. Modalità della convergenza: 
semplice, assoluta, uniforme, totale. Teorema di Weierstrass e applicazione, cenni e 
non uso ad altri teoremi sulla uniforme convergenza: Teorema di Cauchy.  Teoremi 
su limite, continuità, derivazione, integrazione di serie u.c. con condizioni di scambio 
operatore e serie (es: l’integrale di una serie u.c. è la serie degli integrali) Opportunità 
dell’applicazione dei teoremi. 
 
Serie di potenze :  Definizione quale sottoinsieme specializzato delle serie di 
funzioni. Raggio di convergenza e teorema di Abel. Uniforme convergenza nel 
dominio. Sviluppi in serie di Taylor (Mc laurin) delle serie significative:  senx ,  xcos ,  

xe , ( )x+1log  ;  ( ) Qx + 


1 . Serie di funzioni più complesse evinte dalle 

fondamentali (es:  gxsenxxsen tan22  …). Potente applicazione nella teoria dei limiti, 

derivate e integrali. Calcolo dell’integrale dx
x

senx
dxe x

 
− 2

…..  Problemi di 

valutazione dell’errore e sua eventuale stima. 
 

Equazioni differenziali (1° ordine). Equazioni differenziali ordinarie. Nozione di 
ordine. Lineare e non. Completa e non. Omogenea e non. Forma normale. Integrale 
generale, particolare, singolare. Campo di direzioni o famiglia di soluzioni. Teorema 
di esistenza e unicità di Cauchy. Equazioni a variabili separate/separabili. Equazioni 
lineari: procedura di soluzione e formula finale. Equazioni omogenee o di Manfredi. 
Equazioni di Bernoulli. 

Equazioni differenziali (2° ordine).  Definizione. Risolvibilità con accenni al teorema 
di Cauchy.  Classificazione: forma normale vs canonica. Casi particolari: F(x,y’,y’’)=0 
F(y,y’,y’’)=0, F(x.y’’)=0  ecc. Equazioni differenziali a coefficienti costanti omogenee. 
Analisi dei tre casi. Equazioni differenziali non omogenee dove il termine noto è un 
polinomio, esponenziale, funzione goniometriche. Principio di affinità per determinare 
una soluzione particolare. Cenni sul principio di sovrapposizione degli stati. 

Teoremi che abbiamo dimostrato 

1. Divergenza della serie armonica. 
2. Serie armonica generalizzata (confronto con caso 2). 
3. Metodo di Lagrange per la risoluzione delle equazioni differenziali lineari 

complete del 1^ ordine. 

Il programma è stato sviluppato con l’ausilio dei  tre  libri di testo: Matematica verde 
di Bergamini, Trifone, Barozzi ed Zanichelli. (vol 4   5   epsilon ) 
Cesena lì 12-05-2019                                                           il prof. Roberto Biondi 
p.c. gli allievi 
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9.5.      ELETTROTECNICA-ELETTRONICA   
 

classe 5^C       anno scolastico 2018 / 2019 
 

Insegnanti: Teodorani Federico (Teorico) , Tonini Tiziano (ITP) 

 
Totale ore svolte fino al 30  Aprile 2019 : 144 
 
Totale ore ancora previste fino a fine anno scolastico: 21 
 
 

9.5.1 Relazione finale  
 
La classe,  composta da 22 allievi, ha avuto come insegnante il sottoscritto per  tutto il triennio: 
Elettronica al quarto e quinto anno, Sistemi al terzo. 
Tra gli allievi di questo anno scolastico sono presenti due ragazzi di questo Istituto, che hanno 
ripetuto in anni precedenti, e un altro proveniente da un Istituto Tecnico di Modena. 
Per quanto riguarda lo scrivente di questo documento, Prof. Teodorani, ritengo sia doveroso 
sottolineare , per onestà morale e intellettuale, che la mia attività lavorativa si è svolta in regime 
di grande difficoltà, in quanto possessore della Legge 104, per un problema familiare che 
incombe sulla mia testa da almeno quattro anni e che si sta drammaticamente ed 
inesorabilmente appesantendo. 
Questo ha determinato come conseguenza la perdita di ore in classe, per colpa delle mie 
assenze, che ovviamente non potevo evitare di fare, in pieno diritto di Legge. Altre ore sono state 
perse per attività decise dalla scuola e non coerenti con la materia di insegnamento. Anche lo 
svolgimento della lezione ha sofferto una mancanza di controllo sulla tempistica degli argomenti, 
trattati in maniera molto semplificata, specie nel 2° quadrimestre. 
La mia posizione vista dall’esterno potrebbe essere facilmente criticabile e naturalmente io 
stesso la critico, ma le difficoltà della vita in questo caso hanno avuto il reale sopravvento. 
L’attività laboratoriale è stata parimenti ridotta, specie nel 2° quadrimestre , nel Lab.51, dove 
dell’assistente tecnico non ne ho vista traccia per tutto l’anno scolastico. Lo svolgimento delle 
esercitazioni è stato condotto, seguendo quindi il principio “dell’arte di arrangiarsi”, anche nella 
preparazione del materiale da usare nelle prove pratiche. 
Altra considerazione che a mio avviso è giusto rilevare è il dover fare i conti con un Esame di 
Stato, le cui regole sono state decise dal Ministero in corso di anno scolastico, quando le 
programmazioni disciplinari erano già state da mesi messe a punto (non è semplice rovesciare 
una programmazione preventiva, se questo mi si impone di doverlo fare a gennaio, quando 
anche gli allievi sono in Alternanza Scuola Lavoro). 

IST. TECNICO TECNOLOGICO "Blaise  Pascal"  
P.le Macrelli, 100 - 47521 Cesena (FC) 

Tel. +39 054722792     Fax +39 054724141 
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Per tutte le motivazioni elencate, alcune tematiche non sono state affrontate e tra queste anche 
alcuni argomenti, di certo importanti per lo svolgimento della seconda prova, che dalle 
simulazioni proposte dal Ministero sembra essere più una prova di TPA,  che di Elettronica e 
Sistemi.  
L’atteggiamento degli allievi nella lezione frontale e in laboratorio è apparso mediamente 
corretto. 
I risultati ottenuti sul profitto scritto, orale e pratico, sono diversificati : ci sono allievi bravi e 
volenterosi ma anche allievi carenti e ostinatamente poco studiosi. Le valutazioni, in relazione 
agli argomenti fino ad ora svolti, sono state in media accettabili, se teniamo conto di un 
programma ridotto e di una tolleranza inevitabile, per via delle mie mancanze ma anche di un 
livello di apprendimento certamente non improntato sulla elaborazione ma sullo studio della 
“lezioncina”.   
Il recupero delle carenze formative è passato attraverso ore di Pausa Didattica e un Corso di 
Recupero pomeridiano di 5 ore. Il Corso di Recupero , condotto dal Prof. Massarelli, doveva 
essere di 6 ore. E’ stato più volte rimandato dal collega e una ora non è stata svolta, rispetto a 
quanto invece era stato previsto . Due allievi tra i sei partecipanti hanno disertato il Corso di 
Recupero completamente, dimostrando senso di poca responsabilità, ma vanno giustificati, 
perché l’organizzazione a monte del Corso è stata sicuramente degna di critiche. 
A parte è presentata la Simulazione della Seconda Prova, in unione con la materia di Sistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.5.2. Programma svolto 
 
Finalità e obiettivi disciplinari perseguiti 
Finalità: lo sviluppo del programma ha accompagnato l’alunno verso l’apprendimento di: 

a) principi di funzionamento dei generatori di forme d’onda; 
b) principi della conversione AD e DA; 
c) teoria della trasmissione, attraverso modulazioni analogiche, digitali e impulsive. 

 
Obiettivi disciplinari 
Conoscenze: 

a) configurazioni circuitali per oscillatori sinusoidali e multivibratori, e funzionamento; 
b) catena di acquisizione e distribuzione dati, attraverso convertitori AD e DA, trasduttori e 

attuatori; 
c) le modulazioni analogiche, digitali e impulsive, con tipologie. 

 
Abilità: 

a) saper descrivere il funzionamento degli oscillatori sinusoidali e dei multivibratori ; 
b) saper descrivere la catena di acquisizione e distribuzione dati, attraverso l’analisi e sintesi 

dei vari blocchi costituenti; 
c) saper descrivere i tipi principali di modulazioni analogiche, digitali e impulsive. 

 
Competenze: 

a) essere in grado di elaborare principi di elettronica analogica e digitale, con particolare 
riferimento alla generazione, alla conversione e alla trasmissione; 

b) essere in possesso di una minima capacità progettuale, per proporre soluzioni ottimizzate 
a particolari problemi di elettronica; 

c) essere in grado di svolgere, in autonomia e in gruppo, prove pratiche di laboratorio per 
circuiti analogici e digitali di complessità crescente; 

d) essere in grado di fare collegamenti tra contesti diversi della disciplina e tra discipline; 
e) saper trovare ciò che serve nel Libro di Testo, negli appunti e nella manualistica a 

disposizione, per risolvere un problema o per svolgere una esperienza pratica di sintesi o 
analisi circuitale. 

 
Metodi –Strumenti -Metodi 
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze è avvenuto attraverso tre 
momenti valutativi (scritto, orale e pratico), come già anticipato. Nelle ore in classe, ma anche 
qualche volta in Laboratorio, il docente teorico ha affrontato gli argomenti del Programma, 
utilizzando in prevalenza appunti e il Libro di Testo, solo come sussidio di consultazione. La 
spiegazione è avvenuta attraverso scrittura alla lavagna e dettatura. In entrambi i casi la lezione 
è stata ragionata, per stimolare il processo logico-deduttivo e l’elaborazione dei concetti teorici. 
Le attività di laboratorio sono state proposte da entrambi i docenti (teorico e pratico) 
contemporaneamente presenti. Gli allievi hanno lavorato sia singolarmente sia per gruppi nelle 
attività pratiche. Le prove sono state svolte con strumentazione tradizionale e/o con simulazione 
in Multisim. Le interrogazioni non sono state programmate . Le prove scritte sono state 
calendarizzate e preparate in tempi ragionevoli. 
 
 
 
 
 



Tipologia delle prove effettuate 
Le verifiche dell’apprendimento sono state proposte come di seguito indicato : 
prove orali :       1° quadrimestre (1 interrogazione e 1 prova teorica per ogni allievo);   
                          2° quadrimestre (1 interrogazione e 1 prova teorica per ogni allievo 
                                                      (le interrogazioni sono in fase di completamento, alla data di   
                                                       pubblicazione di questo documento)).                                              
prove scritte :     1° quadrimestre (2 verifiche per ogni allievo); 
                           Prova Recupero per allievi con carenze formative, in Aprile;  

                2° quadrimestre ( 3 verifiche per ogni allievo (di cui 1 di   
                                            Simulazione di 2^ Prova, ancora da svolgere, e 1   
                                            tradizionale, ancora da svolgere)).                                             

prove pratiche : 1° quadrimestre (2 prove singole per ogni allievo);                                          
                          2° quadrimestre (1 prova singola per ogni allievo). 
Criteri di valutazione 
In merito ad ogni tipologia di verifica sono valse le seguenti considerazioni: 
- nelle prove orali si sono considerate le conoscenze, il livello di approfondimento, la capacità di 
esposizione sintetica e analitica, utilizzando i mezzi espressivi della lingua italiana e la 
terminologia  tecnica più appropriata (le prove orali hanno avuto una durata media di 20 minuti 
ognuna, gli allievi venivano interrogati alla lavagna uno per volta); 
- nelle prove scritte si sono considerate la pertinenza alla  traccia (sia  per  quanto  riguarda  la  
parte strettamente teorica, sia nella risoluzione degli esercizi) e il grado di assimilazione dei 
contenuti; 
- nel laboratorio si è valutato il corretto montaggio e funzionamento del circuito da realizzare, 
facendo sempre l’analisi comparata della misura con i risultati teorici. 
Lo scritto, l’orale e il pratico hanno pesato ognuno per un terzo sul voto complessivo, per 
entrambi i quadrimestri. Il peso del voto pratico pari a un 1/3 è condizionato dall’esistenza di 
prove singole. 
Ogni risultato relativo alle verifiche è stato comunicato agli allievi immediatamente, per le prove 
orali e non oltre il quattordicesimo giorno dopo la verifica, per le prove scritte, e pratiche. Nel 
caso delle prove scritte veniva specificato il significato dei quesiti proposti e il metodo di 
valutazione . La  valutazione  attribuita a tutte le prove con relativo voto di profitto è stata 
coerente con la scala di valutazione deliberata nel Collegio dei Docenti. Di tutto ciò è stata fatta 
palese menzione agli allievi. I valori di misurazione per il profitto sono quelli presenti già nel 
documento generale. 
Nel giudizio complessivo sono emersi il profitto e gli elementi relativi all’interesse ed alle 
attitudini. Il voto finale ha tenuto conto anche del miglioramento dimostrato nel corso dell’anno e 
del livello finale raggiunto con riferimento al gruppo classe e agli obiettivi didattici descritti in 
precedenza. 
 
Contenuti  
Modulo 1 – Generatori di forme d’onda 

� Classificazione: astabile, monostabile e bistabile 
� Circuito astabile con operazionale: circuito, funzionamento, varianti per modificare 

frequenza e duty-cycle 
� Temporizzatore integrato NE555: struttura interna e funzionamento 
� Circuito astabile con NE555: circuito, funzionamento, varianti circuitali 
� Circuito monostabile con NE555: circuito, funzionamento 
� Oscillatore sinusoidale: definizione e classificazione, modello di funzionamento e 

condizioni di Barkhausen 
� Oscillatori in bassa frequenza1: oscillatore a Ponte di Wien (circuito, funzionamento, 

varianti circuitali) 



� Oscillatori in bassa frequenza2:oscillatore a sfasamento (varianti circuitali, frequenze di 
oscillazione e considerazione sullo sfasamento della cella RC) 

� Oscillatori in alta frequenza: trattazione generale analitica 
 

Modulo 2 – Acquisizione, distribuzione  
� Catena di acquisizione dati mono- e multicanale: schema a blocchi e descrizione delle 

parti costituenti, problematiche (condizionamento, conversione, traslazione di livello,  
conversione I/V, trasduzione) 

� Campionamento di un segnale analogico e teorema di Shannon 
� Teorema di Fourier, spettro di ampiezza per un segnale analogico 
� Conversione A/D: quantizzazione e codifica, quanto , fondo scala, altre caratteristiche dei 

convertitori (precisione, risoluzione, tempo di conversione, glitch, caratteristica di 
trasferimento, rapporto segnale/rumore, formato dei dati in uscita) 

� Convertitore A/D ad approssimazioni successive: schema di principio e sua spiegazione 
� Convertitore integrato ADC0808: caratteristiche e piedinatura 
� Convertitore ADC Flash: schema e sua spiegazione (caso a tre bit) 
� Interfacciamento di un A/D a un sistema a bus: esempio che utilizza µP8086 e un Interrupt 

Controller integrato  
� Catena di distribuzione dati mono- e multicanale: schema a blocchi e spiegazione delle 

parti costituenti, problematiche (attuatori, filtraggio e latch) 
� Convertitore DAC a resistenze pesate: schema circuitale e funzionamento, relazioni e 

prestazioni, problematiche 
� Convertitore DAC a scala R-2R: breve cenno 

 
Modulo 3 – Trasmissione e Modulazione 

� Schema a blocchi di un sistema TLC: blocchi costituenti e loro funzione, operazioni 
� Mezzo trasmissivo e segnale 
� Classificazione delle modulazioni: analogiche, numeriche e impulsive 
� Modulazione analogica AM: caratteristiche, espressione formale del segnale modulato, 

forme d’onda e spettro di ampiezza, indice di modulazione e sovramodulazione, larghezza 
di banda 

� Modulazione analogica FM (cenni): caratteristiche, espressione formale del segnale 
modulato e forma d’onda, spettro e larghezza di banda, indice di modulazione 

� Modulazione numerica OOK e 2-ASK: caratteristiche, forme d’onda correlate di 
modulante, portante e modulato, rappresentazione circuitale e spettro 

� Demodulatore OOK(*): schema a blocchi e spiegazione delle parti costituenti 
� Modulazione numerica 2-FSK(*): caratteristiche, forme d’onda correlate di modulante, 

portante e modulato 
� Modulazione numerica  PSK(*): 2-PSK (caratteristiche, forme d’onda correlate di 

modulante, portante e modulato)  
� Modulazione impulsiva PAM(*), richiami sul teorema di Shannon sul campionamento e 

schema a blocchi 
� Modulazione impulsiva PCM(*): caratteristiche, schema a blocchi del modemodulatore e 

sua spiegazione 
� Modulazione impulsiva PWM(*): caratteristiche e realizzazione circuitale con comparatore 

 
(*) = ancora da svolgere alla data di presentazione di questo documento) 
 
 
 
 



Modulo 4 – Laboratorio di Elettronica  
Vengono di seguito elencate le esercitazioni affrontate (si è fatto uso di strumentazione 
tradizionale e di simulazione al PC): 

� Astabile con Operazionale 
� Monostabile con Timer NE555 
� Oscillatore a Ponte di Wien 
� Oscillatore a sfasamento 
� Verifica funzionamento del convertitore ADC0808  
� DAC a resistenze pesate 

 
Modulo 5 – Recupero carenze formative del 1° Quadrimestre (Marzo, Prof. Massarelli) 

� Multivibratori e Oscillatori Sinusoidali  
     (5 ore , organizzate come descritto in precedenza) 

 
Sussidi Didattici 
L’insegnamento/apprendimento ha fatto uso di : 

1) Appunti redatti, dettati e accuratamente commentati dal docente teorico 
2) Libro di Testo(***) : “Elettrotecnica ed Elettronica” - Vol.3 

                                Ambrosini Enrico-Spadaro Filippo 
                                Tramontana Editore  

(***) = consigliato più come strumento di consultazione che di studio 
 
 
 
 
I docenti :        
      
            
____________________________________________________________________________ 
                      Prof. Teodorani Federico (Teorico)                                                       Prof. Tonini Tiziano (Laboratorio) 

 

                  
Due alunni della classe :     
   
                                     
___________________________________________________________ 
 
 
 
Cesena, 01 Maggio 2019. 
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COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE

1 BALDACCI ALESSANDRO
2 BAREDI LEONARDO
3 BARTOLETTI MATTEO
4 BATTISTA CATERINA
5 BOLOGNESI NICHOLAS
6 CASTELLI EVAR
7 DEME MOUHAMADOU
8 GALLO ALESSANDRO
9 GIUNCHI LORENZO
10 GRIDELLA MATTIA
11 GUALTIERI LUCA
12 MANCA FEDERICO
13 MARIANI EMANUELE
14 MARTELLA LUCA
15 MIRAGLIA FACIANO
16 PRATI NICOLO'
17 ROSSI FILIPPO
18 ROSSI LUCA
19 VENERUSO AXEL
20 VENTURI LUCA
21 VITALI ANDREA
22 ZAMAGNA RICCARDO

OBIETTIVI  DISCIPLINARI

OBIETTIVI  RAGGIUNTI

1. Essere in grado di calcolare la risposta di un sistema ad un segnale di ingresso utilizzando le
tecniche di trasformazione e di antitrasformazione basate sulla Trasformata e Antitrasformata
di Laplace.

2. Conoscere l’architettura e le caratteristiche dei blocchi fondamentali che compongono un siste-
ma di acquisizione, elaborazione distribuzione dati di tipo digitale.

3. Conoscere le principali caratteristiche e gli aspetti fondamentali dei protocolli di comunicazione
utilizzati in ambito embedded ed industriale.

4. Conoscere gli  aspetti prevalenti  e le modalità dei controlli  automatici,  nonché dei regolatori
PID.

5. Essere in grado di determinare il grado di stabilità di un sistema e, in caso di necessità, stabi-
lizzarlo opportunamente.

6. Acquisire operatività specifiche connesse ai passi tipici dell'esecuzione e della progettazione
(interpretare e seguire schemi di circuiti elettrici ed elettronici, saper consultare manuali tecnici
del settore e interpretare datasheet in lingua inglese).
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7. Essere in grado di utilizzare i tool di programmazione e gli strumenti informatici disponibili in la-
boratorio per lo sviluppo di programmi per sistemi basati su microcontrollore.

8. Essere in grado di progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi, mediante l’uso delle tec-
nologie elettroniche proprie dell’indirizzo.

9. Essere in grado di progettare e/o programmare piccoli sistemi integrati basati su microcontrol-
lore PIC16F1826.

10. Possedere capacità generali di sintesi e di riorganizzazione di contenuti appresi anche in altre
discipline.

11. Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro autonomo e di gruppo.
12. Svolgere mansioni indipendenti organizzandosi autonomamente.
13. Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del

proprio lavoro.

METODI

A fianco delle lezioni teoriche si è riproposto più volte il metodo induttivo, particolarmente importante
per sviluppare autonomia negli aspetti pratici, favorendo spesso il processo di acquisizione inverso,
ossia partendo dall'applicazione finale verso le ipotesi iniziali e i principi teorici necessari per la sua
realizzazione.

Nella fattispecie si è cercato di operare seguendo tre percorsi paralleli:

1. Sviluppo e stimolo delle conoscenze acquisite o da acquisire per mezzo di attività o di espe-
rienze pratiche.

2. Sviluppo e consolidamento delle basi teoriche e dei requisiti tecnico-scientifici necessari alla
comprensione della struttura e del funzionamento dei vari dispositivi e/o sistemi.

3. Induzione allo sviluppo di una mentalità progettuale, ossia “project-oriented” e non “content-
oriented”.

In particolare, per il percorso N.1 è stato utilizzato il laboratorio di Sistemi Automatici, mentre per il
percorso N.2 è stato sfruttato, per quanto possibile, il libro di testo, con aggiunte e integrazioni nel cor-
so delle lezioni; in questo senso, gli studenti sono stati invitati a prestare la massima attenzione anche
ai ragionamenti e agli esempi apparentemente non pertinenti.  Infine, il percorso N.3, seguito quasi
sempre in compresenza, è stato condotto sempre insistendo sull'autonomia e sulla “visione futura” di
come risulterà il progetto, talvolta lasciando volontariamente gli studenti liberi di commettere errori.

E' infine importante sottolineare l'impatto che ha avuto l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) in
quanto gli allievi hanno trascorso 3 intere settimane in azienda nel periodo di gennaio: in questo senso
si è comunque cercato di non ridurre i contenuti, condensando maggiormente i momenti di verifica.
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MEZZI E STRUMENTI

 Libri di testo, datasheet.
 Dispense redatte dal Prof. F. Filomena 
 Apparecchiature, dispositivi e componenti del laboratorio di Sistemi Automatici (Lab. 

12).
 Software per PC per lo sviluppo in linguaggio “C” di programmi basati su microcontrol-

lore PIC16F1826 (MPLAB IDE)
 Videoproiezioni.

STRUMENTI DI VERIFICA

TIPI DI VERIFICA SI NO 

PROVE SCRITTE MONODISCIPLINARI X

PROVE SCRITTE PLURIDISCIPLINARI X

COLLOQUI DISCIPLINARI X

COLLOQUI PLURIDISCIPLINARI IN COMPRESENZA X

LAVORI DI GRUPPO X

QUESTIONARI X

TEST X

ATTIVITÀ DI LABORATORIO X
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CRITERI DI VALUTAZIONE

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E RELATIVI INDICATORI

TIPOLOGIA DI VERIFICA INDICATORI

PROVE ORALI

 conoscenza e comprensione dei principi teorici
 conoscenza degli aspetti strutturali e costruttivi
 livello di approfondimento
 capacità di esposizione
 adeguatezza della terminologia e del linguaggio tecnico
 autonomia
 approccio scientifico
 mentalità progettuale

PROVE SCRITTE

 conoscenza e comprensione dei principi teorici
 conoscenza degli aspetti strutturali e costruttivi
 livello di approfondimento
 capacità di elaborazione
 velocità

PROVE PRATICHE

 autonomia (es. capacità di ricercare guasti e auto-cor-
reggersi)

 precisione
 velocità
 partecipazione
 risultato finale

ESPLICITAZIONE DELLA SCALA DOCIMOLOGICA

9 - 10 OTTIMA PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI, SPICCATE CAPACITÀ DI VALUTAZIONE,
ORIGINALITÀ DI ESECUZIONE.

8 BUONA CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DEI CONTENUTI E DI VALUTAZIONE.
7 DISCRETA COMPRENSIONE E APPLICAZIONE DEGLI ARGOMENTI.
6 CONOSCENZA E COMPRENSIONE SUFFICIENTI.
5 CONOSCENZA E COMPRENSIONE MEDIOCRI.
4 GRAVI LACUNE NELLA CONOSCENZA.

1 - 3 CONOSCENZE PRESSOCHÉ INESISTENTI.

MODALITA’ DI CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTO (PROVE SCRITTE)

Il voto viene attribuito in funzione del punteggio totalizzato secondo una doppia legge lineare 
con soglia di sufficienza.

Per Punteggio <= Soglia di sufficienza: voto=2+
4

Soglia
⋅Punteggio

Per Punteggio > Soglia di sufficienza: voto=6+ 4
MaxPunteggio−Soglia

⋅Punteggio−Soglia
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RELAZIONE FINALE

La classe in questione è stata fin dagli anni precedenti caratterizzata da conflitti interni e da un’eviden-
te spaccatura tra un ben delineato gruppo seriamente impegnato ed alcuni (pochi) studenti che hanno
tentato di minare e rallentare lo svolgimento delle attività didattiche per mezzo di disturbi, interventi
polemici, assenze strategiche. L’inserimento di due ulteriori ragazzi (peraltro all’inizio di quest’anno)
non ha più di tanto mitigato il predetto scenario.

Nonostante le evidenti difficoltà, l’interesse medio nei confronti della disciplina (a parte sporadiche ec-
cezioni) si sono mantenuti comunque nell’ambito di un livello apprezzabile, permettendo il raggiungi-
mento di un discreto livello di profitto sia relativamente ai moduli prettamente teorici che alle attività di
laboratorio, nelle quali molti studenti hanno dimostrato di raggiungere un buon grado di autonomia.

Si è assistito inoltre, forse come frutto di un continuo dialogo, al consolidamento di un positivo rappor-
to con gli insegnanti, per cui la classe si presenta all’esame finale come un gruppo maggiormente inte-
grato e compatto rispetto al passato, indice di una più che probabile crescita personale.

Anche dal punto di vista del profitto molti studenti sono cresciuti notevolmente e solo pochi ragazzi
non sono riusciti ad esprimere, soprattutto in alcune forme di verifica scritta e pratica, un buon grado
di assimilazione ed una soddisfacente autonomia progettuale.

Il programma didattico è stato svolto pressoché nella sua interezza, arricchito altresì da un modulo
CLIL riguardante un argomento di carattere trasversale.

 
Cesena, 12 maggio 2019

Prof. Francesco Filomena

Prof. Giovanni Montalti
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PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2018-2019 - CLASSE 5°C

SISTEMI AUTOMATICI

Prof. Francesco Filomena - Prof. Giovanni Montalti

Testi in uso:

- “Corso di Sistemi Automatici” - Volume 2 (F.Cerri, G.Ortolani, E.Venturi)
- “Corso di Sistemi Automatici” - Volume 3 (F.Cerri, G.Ortolani, E.Venturi)

- “Solar Cells” (F.Filomena)

MODULO N. 1 – TRASFORMATA E ANTITRASFORMATA DI LAPLACE

N° Unità didattica Obiettivi Obiettivi Minimi Contenuti Requisiti

1.1
Trasformata  di
Laplace

Apprendere  il  signifi-
cato di Trasformata e
Antitrasformata.  Ap-
prendere il concetto e
le  principali  proprietà
della  Trasformata  di
Laplace,  nonché  la
forma trasformata dei
principali  segnali  di
saggio.  Saper  dimo-
strare la maggior par-
te  dei  Teoremi  della
Trasformata di Lapla-
ce.

Apprendere  il  si-
gnificato  di  Tra-
sformata e Antitra-
sformata.  Appren-
dere  il  concetto  e
le  principali  pro-
prietà  della  Tra-
sformata di Lapla-
ce,  nonché la for-
ma trasformata dei
principali  segnali
di saggio.

Definizione e significato di Trasformata
di  Laplace.  Concetto di  trasformata e
antitrasformata.  Tabella  delle  trasfor-
mate dei segnali di saggio. Teoremi e
proprietà della Trasformata di Laplace:
Linearità,  Sovrapposizione,  Traslazio-
ne nel dominio di “s”,  Traslazione nel
dominio di “t”, Teorema della derivata,
Teorema dell’integrale, Teorema della
moltiplicazione per “t”, Teorema del va-
lore finale, Teorema del valore iniziale.
Dimostrazione di tutti i teoremi eccetto
gli  ultimi due. Ricavare nuove trasfor-
mate dalla tabella minima e dai teore-
mi.

Conoscere e sa-
per risolvere pro-
blemi  relativi  al
calcolo  differen-
ziale  ed  integra-
le.
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1.2
Antitrasformata
di Laplace

Essere in grado di ef-
fettuare operazioni di
antitrasformazione
scomponendo
espressioni  comples-
se in fratti semplici.

Essere in grado di
effettuare  opera-
zioni di antitrasfor-
mazione  scompo-
nendo espressioni
complesse in fratti
semplici.

Antitrasformazione  con  metodo  di
scomposizione mediante sistema. Anti-
trasformazione mediante scomposizio-
ne  con  il  metodo  dei  residui.  Tratta-
mento dei termini di grado superiore a
1.

Unità  didattica
precedente.

1.3

Analisi  dei  si-
stemi nel domi-
nio  della  Tra-
sformata

Essere  in  grado  di
derivare la f.d.t. di un
circuito elettrico linea-
re e studiare la rispo-
sta ad uno dei segna-
li di saggio.

Essere in grado di
derivare la f.d.t. di
un circuito elettrico
lineare  e  studiare
la risposta ad uno
dei segnali di sag-
gio.

Definizione di funzione di trasferimento
(f.d.t.). Calcolo delle funzioni di trasferi-
mento dei principali componenti lineari 
dal punto di vista sistemico (Resistore, 
Condensatore, Induttore). Trasforma-
zione di circuiti dal dominio del tempo 
al dominio di “s” e viceversa. Deriva-
zione della funzione di trasferimento 
dei circuiti lineari del primo ordine (RC,
CR, LR, RL). Esame delle caratteristi-
che delle f.d.t. (forma “poli e zeri” e for-
ma “costanti di tempo”). Dalla forma 
“poli e zeri” alla forma “costanti di tem-
po” e viceversa. Calcolo delle risposte 
dei sistemi. Risposta dei circuiti lineari 
del primo ordine (RC, CR, LR, RL) ad 
un segnale a gradino unitario.

Unità  didattiche
precedenti.  Teo-
ria  dei  circuiti  li-
neari in C.C.

MODULO N. 2 – ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI

N°
Unità

Didattica
Obiettivi Obiettivi Minimi Contenuti Requisiti

2.1

Sistemi di acqui-
sizione, elabora-
zione e distribu-
zione dati.

Conoscere
l’architettura  di
un  sistema  di
acquisizione,
elaborazione  e
distribuzione
dati.

Conoscere
l’architettura  di
un sistema di ac-
quisizione,  ela-
borazione  e  di-
stribuzione dati.

Concetto di acquisizione, elaborazione e di-
stribuzione dei segnali. Tipologie di segnali:
segnali continui/discreti nel tempo e continui/
discreti nei valori. Struttura dei sistemi di ac-
quisizione ed elaborazione dati. Blocchi ele-
mentari della catena di acquisizione: trasdut-
tori,  condizionatori  di segnale, AMUX, S&H
(e  schema di  principio),  ADC.  Blocchi  ele-
mentari della catenda di distribuzione: DAC,
ADEMUX, filtro P-B, attuatori.

Elementi  basilari
di  teoria  dei  se-
gnali.

2.2
Il  Campiona-
mento.

Apprendere  il
concetto di digi-
talizzazione  e
ricostruzione  di
un segnale ana-
logico  in  tutti  i
suoi  aspetti  e
tutte  le  proble-
matiche  con-
nesse.

Apprendere  il
concetto  di  digi-
talizzazione  e  ri-
costruzione di un
segnale  analogi-
co  in  tutti  i  suoi
aspetti  e tutte  le
problematiche
connesse.

Concetto  di  campionamento  e  modalità  di
digitalizzazione dei segnali. Periodo di cam-
pionamento.  Frequenza di  campionamento.
Frequenza di campionamento e capacità di
memoria. Concetto di quantizzazione. Analisi
spettrale. Spettro di un segnale continuo nel
tempo e  di  un segnale  discreto  nel  tempo
(campionato).  Fenomeno  dell'ALIASING.
Teorema di Shannon-Nyquist-Kotelnikov. Ri-
costruzione  del  contenuto  informativo  del
segnale  originario  per  mezzo  di  un  filtro
passa-basso  applicato  al  segnale  campi-
onato.

Unità  didattica
precedente.
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2.3
Conversione
Analogico-Digi-
tale.

Conoscere  i
principii  della
conversione
analogico-digi-
tale  e  del  fun-
zionamento  di
un  ADC.  Saper
gestire  a  livello
software  per
mezzo  della
MCU i dati pro-
venienti  da  un
blocco ADC.

Conoscere i prin-
cipii della conver-
sione  analogico-
digitale e del fun-
zionamento di un
ADC.

Concetto  di  conversione  analogico-digitale.
Convertitori analogico-digitali (ADC – Analog
to Digital Converter). Schema, funzionalità e
caratteristiche degli  ADC. Definizione di In-
tervallo di quantizzazione e caratteristica di
trasferimento. Tensione di fondo scala, pas-
so di quantizzazione e risoluzione. Tempo di
conversione.  Funzionadi  un  Sample  And
Hold e schema elettrico di principio. Interfac-
ciamento tra ADC e microprocessore. Signi-
ficato dei segnali SOC (Start Of Conversion),
EOC (End Of Conversion), OE (Output Ena-
ble).  Diagrammi  temporali  e  diagramma di
flusso di una gestione software a  polling.E-
sempi relativi al PIC16F1826.

Unità  didattiche
precedenti.

2.4
Conversione  Di-
gitale-Analogica.

Conoscere  i
principii  della
conversione  di-
gitale-analogica
e  del  funziona-
mento  di  un
DAC.

Conoscere i prin-
cipii della conver-
sione  digitale-
analogica  e  del
funzionamento di
un DAC.

Concetto  di  conversione  digitale-analogica.
Convertitori digitale-analogici (DAC – Digital
to Analog Converter). Schema, funzionalità e
caratteristiche dei DAC. Schema realizzativo
di un DAC. Tensione di fondo scala, passo di
quantizzazione e risoluzione.

Unità  didattiche
precedenti.

MODULO N. 3 – PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

N° Unità didattica Obiettivi Obiettivi Minimi Contenuti Requisiti

3.1 Generalità.

Conoscere  le
caratteristiche di
alcuni  protocolli
di  comunicazio-
ne  assai  utiliz-
zati  in  ambito
embedded  ed
industriale e sa-
perli confrontare
tra loro in termi-
ni di caratteristi-
che dei segnali,
velocità  e  di-
stanze  raggiun-
gibili. 

Conoscere le ca-
ratteristiche  di
base  di  alcuni
protocolli  di  co-
municazione  as-
sai  utilizzati  in
ambito  embed-
ded ed industria-
le.

Introduzione ai protocolli di comunicazione.
Protocolli  punto-punto (peer-to-peer),  multi-
punto (a bus, Master-Slave), broadcast. Pro-
tocolli  Simplex,  Half  Duplex e Full  Duplex.
Protocolli analogici e digitali, seriali e paral-
leli.  Protocolli  sincroni  e  asincroni.  Stack
ISO-OSI. Livello physical, data link e appli-
cation.
Concetti  basilari  per  l’eliminazione  dei  di-
sturbi (segnali di modo comune e differen-
ziali, segnali digitali a rilevazione e a corre-
zione d’errore). Comportamento passa-bas-
so dei mezzi trasmissivi e compromesso tra
velocità di comunicazione e distanza tra i di-
spositivi.

Elementi  di  teo-
ria  dei  segnali  e
di  Elettronica
Analogica.  Ele-
menti  di  Logica
Elettronica.

3.2 I2C BUS Conoscere  le
caratteristiche
elettriche e logi-
che  del  proto-
collo.  Conosce-
re la struttura di
un  frame  ele-
mentare  alla
base  della  co-
municazione.

Conoscere le ca-
ratteristiche elet-
triche  e  logiche
del  protocollo.
Conoscere  la
struttura  di  un
frame  elementa-
re alla base della
comunicazione.

Il  bus  di  comunicazione  I2C.  Analisi  dello
strato fisico e dei livelli di tensione. Segnali
SDA (Serial Data) e SCL (Serial Clock). Dri-
ver di tipo  open collector e  open drain. Di-
mensionamento dei resistori di  pull-up. Sta-
di di ingresso triggerati. Sistema di indirizza-
mento e analisi di una transazione. Esempi
di collegamento tra dispositivi.

Unità  didattica
precedente.
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Essere in grado
di progettare un
sistema  di  co-
municazione  tra
dispositivi reali.

3.3 SPI

Conoscere  le
caratteristiche
elettriche e logi-
che  del  proto-
collo.  Conosce-
re la struttura di
un  frame  ele-
mentare  alla
base  della  co-
municazione.
Essere in grado
di progettare un
sistema  di  co-
municazione  tra
dispositivi reali.

Conoscere le ca-
ratteristiche elet-
triche  e  logiche
del  protocollo.
Conoscere  la
struttura  di  un
frame  elementa-
re alla base della
comunicazione.

Il bus di comunicazione SPI (Serial Protocol
Interface) . Analisi dello strato fisico e dei li-
velli  di  tensione.  Segnali  SCLK  (Serial
Clock), MISO (Master Input Slave Output) e
MOSI  (Master  Output  Slave  Input)  e  SS
(Slave  Select).Sistema  di  indirizzamento  e
analisi di una transazione. Esempi di colle-
gamento  tra  dispositivi.  Collegamento  in
daisy-chain.

Unità  didattiche
precedenti.

3.4
EIA  RS-232  e
EIA RS-485

Conoscere  le
caratteristiche
elettriche e logi-
che  del  proto-
collo.  Conosce-
re la struttura di
un  frame  ele-
mentare  alla
base  della  co-
municazione.
Essere in grado
di progettare un
sistema  di  co-
municazione  tra
dispositivi reali.

Conoscere le ca-
ratteristiche elet-
triche  e  logiche
del  protocollo.
Conoscere  la
struttura  di  un
frame  elementa-
re alla base della
comunicazione.

Comunicazione seriale EIA RS-232. Defini-
zione di DCE (Data Communication Equip-
ment) e DTE (Data Terminal Equipment).
Analisi dello strato fisico e dei livelli di ten-
sione. Simboli MARK e SPACE. Connettori
DB-9 e DB-25. Analisi  di  una transazione.
Esempio  di  configurazione  di  una  porta
COM: impostazione del Baud Rate, dei Data
Bits, degli Stop Bits, del Parity Bit. Significa-
to del bit di parità e di parità pari e dispari.
Controllo di flusso software e hardware. Se-
gnali di Handshake.
Analisi di un frame RS-232. Errore di sincro-
nizzazione e Baud Rate massimo. Esempi
di  collegamento  tra  dispositivi.  Analisi  del
Transceiver MAX232.
BUS di comunicazione EIA RS-485. Analisi
del Transceiver MAX485. Cenni al protocol-
lo MODBUS.

Unità  didattiche
precedenti.

3.4 BUS 1-WIRE

Conoscere  le
caratteristiche
elettriche e logi-
che  del  proto-
collo.  Conosce-
re la struttura di
un  frame  ele-
mentare  alla
base  della  co-
municazione.
Essere in grado
di progettare un
sistema  di  co-
municazione  tra
dispositivi reali.

Conoscere le ca-
ratteristiche elet-
triche  e  logiche
del  protocollo.
Conoscere  la
struttura  di  un
frame  elementa-
re alla base della
comunicazione.

Il bus di comunicazione 1-Wire. Analisi dello
strato fisico e dei livelli di tensione. Dispositi-
vi alimentati ed autoalimentati. Circuito elet-
trico per l’implementazione del “Parasite Po-
wer Supply Mode”. Modalità di indirizzamen-
to e analisi  di una transazione. Segnale di
Reset e teporizzazione dello 0 e dell’1 logi-
co. Concetto di numero seriale univoco e di
CRC (Cycle Redundancy Check).

Unità  didattiche
precedenti.
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3.5
LOOP DI  COR-
RENTE

Conoscere  le
caratteristiche
elettriche  del
protocollo.

Conoscere le ca-
ratteristiche elet-
triche  del  proto-
collo.

Il  bus  di  comunicazione  Current-Loop  4-
20mA. Analisi dello strato fisico e dei livelli
di corrente. Robustezza del segnale in cor-
rente rispetto alla percorrenza di lunghe di-
stanze. Analisi  del datasheet di un circuito
trasmettitore (Burr Brown XTR 117).

Unità  didattiche
precedenti.

MODULO N. 4 – CONTROLLI AUTOMATICI

N° Unità didattica Obiettivi Obiettivi Minimi Contenuti Requisiti

4.1 Generalità.

Conoscere  le
caratteristiche
dei principali si-
stemi di control-
lo e la funzione
di  trasferimento
di un sistema di
controllo

Conoscere  le
caratteristiche
dei  principali  si-
stemi di  control-
lo  e  la  funzione
di  trasferimento
di un sistema di
controllo

Caratteristiche generali  dei sistemi di con-
trollo. Sistema di  controllo e sistema con-
trollato. Variabili di controllo e variabili con-
trollate.  Disturbi  additivi  (esogeni)  e  para-
metrici (endogeni).
Schema a blocchi e caratteristiche del con-
trollo  ad  anello  aperto  (catena  diretta).
Esempi.
Schema a blocchi e caratteristiche del con-
trollo ad anello chiuso (in retroazione). Defi-
nizione  di  set-point  e  di  variabile  errore.
Precisione statica e dinamica. Reiezione ai
disturbi. Stabilità. Controllo continuo, digita-
le, ON-OFF, controllo di potenza in corrente
alternata. Blocchi integratori e derivatori.

Elementi di alge-
bra degli schemi
a blocchi.

4.2
Controllo  statico
e dinamico.

Conoscere la ri-
sposta della va-
riabile  errore  a
regime (control-
lo  statico)  per
sistemi  di  vario
tipo e in relazio-
ne a vari segna-
li di saggio. Co-
noscere il  com-
portamento  in
transitorio  dei
sistemi  di  se-
condo ordine.

Conoscere la ri-
sposta  della  va-
riabile  errore  a
regime (controllo
statico)  per  si-
stemi  di  vario
tipo e in relazio-
ne a vari segnali
di saggio. Cono-
scere il  compor-
tamento in  tran-
sitorio  dei  siste-
mi  di  secondo
ordine.

Definizione di sistema di tipo 0,1,2. Calcolo
dell’errore a regime (posizione, velocità, ac-
celerazione) per le tre tipologie di sistemi in
relazione ai tre sistemi di saggi primari (gra-
dino, rampa, parabola). Metodi per la ridu-
zione dell’errore a regime.
Effetto della retroazione sui disturbi. Distur-
bi agenti sulla linea diretta e sulla linea di
retroazione. Tabelle riassuntive.
Controllo dinamico. Caratteristiche della ri-
sposta al gradino unitario: Delay Time, Rise
Time, Settling Time, Istante di massima So-
vraelongazione. Sistemi di secondo ordine.
Forma generale della f.d.t.. Pulsazione na-
turale, fattore di smorzamento e guadagno
statico. Determinazione della natura dei poli
in base al delta. Analisi della risposta di un
sistema  di  secondo  ordine  all’impulso.
Caso ξ > 1 (poli reali e distinti), caso  ξ = 1
(poli  reali  e coincidenti),   caso 0 < ξ < 1

Unità  didattica
precedente. Ele-
menti di algebra.
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(poli  complessi  coniugati).  Analisi  della  ri-
sposta  di  un  sistema  di  secondo  ordine
all’gradino. Caso ξ > 1 (sistema sovrasmor-
zato),  caso  ξ  =  1  (smorzamento critico),
caso  0  <  ξ  <  1  (sistema  sottosmorzato),
caso ξ = 0 (sistema non smorzato)  caso ξ
< 0 (sistema divergente). Determinazione di
Tp e Ts.

4.3 Controllori PID.

Conoscere la ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
blocchi  di  tipo
proporzionale,
integrativi,  deri-
vativi.
Apprendere  in
concetti  che
stanno  alla
base di un pro-
getto  di  regola-
tore PID.

Conoscere la  ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
blocchi  di  tipo
proporzionale,
integrativi,  deri-
vativi.

Blocco regolatore proporzionale, integrativo
e  derivativo.  Relazioni  ingresso-uscita  nel
dominio  del  tempo  e  nel  dominio  di  “s”
(f.d.t.).  Tempo  dell’azione  integrale  e
dell’azione derivativa. Controllori PID (Pro-
porzionali-Derivativi-Integrativi).  Relazioni
ingresso-uscita nel dominio del tempo e nel
dominio di “s” (f.d.t.). Analisi e progetto dei
PID.  Metodo di Ziegler-Nichols.

Unità  didattiche
precedenti.

4.3
Controllo  ON-
OFF

Conoscere  la
struttura e la ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
un  sistema  di
controllo  di  tipo
ON-OFF.

Conoscere  la
struttura  e  la  ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
un  sistema  di
controllo  di  tipo
ON-OFF.

Controllo ON-OFF. Esempio di controllo (si-
stema di riscaldamento). Schema a blocchi,
concetto di soglie e andamento temporale
della variabile di controllo e della variabile
controllata.   Caratteristica  del  processo  e
percordo di isteresi.

Unità  didattiche
precedenti.

4.4 Controllo digitale

Conoscere  la
struttura,  in
componenti fon-
damentali  e  la
tipologia  di
azione esercita-
ta  da  un  siste-
ma  di  controllo
di  tipo  digitale,
sia  ad  anello
aperto  che  ad
anello chiuso.

Conoscere  la
struttura  e  la  ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
un  sistema  di
controllo  di  tipo
digitale,  sia  ad
anello  aperto
che  ad  anello
chiuso.

Controllo digitale ad anello aperto: caso de-
gli stepper motors. Cenni al funzionamento
dei motori passo-passo. Pilotaggio a singo-
la e doppia fase. Pilotaggio a mezzo passo.
Caratteristica  elettromeccanica  coppia-fre-
quenza.
Controllo digitale ad anello chiuso. Control-
lo digitale con calcolatore.

Unità  didattiche
precedenti.

4.5
Controllo  di  po-
tenza in corrente
alternata

Conoscere  la
struttura, i com-
ponenti  fonda-
mentali  e  la  ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
un  sistema  di
controllo  di  po-
tenza in corren-
te alternata.

Conoscere  la
struttura  e  la  ti-
pologia  di  azio-
ne esercitata da
un  sistema  di
controllo  di  po-
tenza in corrente
alternata.

Amplificatori di potenza. Convertitori statici
di potenza. Esempio di controllo della lumi-
nosità di una lampada a 230V 50Hz (dim-
mer).  Cenni ai  dispositivi  elettronici  di  po-
tenza: SCR, DIAC, TRIAC, GTO, IGBT.

Unità  didattiche
precedenti.
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MODULO N. 5 – STABILITA’ E STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI

N° Unità didattica Obiettivi Obiettivi Minimi Contenuti Requisiti

5.1
Il problema della
stabilità.

Conoscere  il
criterio generale
di stabilità di un
sistema.

Conoscere il cri-
terio generale di
stabilità di un si-
stema.

Grado  di  stabilità  di  un  sistema.  Sistemi
asintoticamente stabili, semplicemente sta-
bili, instabili. Risposta al gradino dei tre tipi
di sistemi. Funzioni di trasferimento e stabi-
lità. Risposta di un sistema all’impulso uni-
tario e segno della parte reale dei poli. Cri-
terio generale di stabilità: condizioni neces-
sarie e sufficienti.

Modulo  prece-
dente.

5.2
Diagrammi  di
Bode

Essere in grado
di  effettuare  il
tracciamento  di
diagrammi  di
Bode del modu-
lo  e  della  fase
per  semplici
f.d.t.

Essere in  grado
di  effettuare  il
tracciamento  di
diagrammi  di
Bode del modu-
lo  e  della  fase
per  semplici
f.d.t.

Scale semilogaritmiche. Concetto di deca-
de.  Diagramma  di  Bode  del  modulo  di
G(jω). Definizione di decibel. Gafici dei ter-
mini elementari e regole per il tracciamento
dei grafici a spezzate. Tracciamento in pre-
senza di poli-zeri nulli.  Tracciamento velo-
ce. Esempi.
Diagramma di Bode della fase di G(jω). De-
finizione di  decibel.  Gafici  dei  termini  ele-
mentari  e  regole  per  il  tracciamento   dei
grafici a spezzate. Tracciamento veloce.

Concetti  basilari
di reti di calcola-
tori.

5.3
Diagrammi  di
Nyquist

Essere in grado
di  effettuare  il
tracciamento  di
diagrammi  di
Nyquist  per
semplici f.d.t.

Essere in  grado
di  effettuare  il
tracciamento  di
diagrammi  di
Nyquist  per
semplici f.d.t.

Diagramma di Nyquist.  Regole per il  trac-
ciamento.  Casistica  dei  diagrammi.  Dia-
gramma di Nyquist completo.

Principi  di  Alge-
bra  Booleana  e
Logica  Elettroni-
ca.
Elementi  di  in-
formatica.

5.4
Stabilizzazione
dei sistemi.

Conoscere i cri-
teri di Nyquist.
Conoscere  e
saper  applicare
il  criterio  di
Bode. Essere in
grado  di  capire
come stabilizza-
re  un  sistema
che  si  trova  ai
margini  della
stabilità.

Conoscere i  cri-
teri di Nyquist.
Conoscere e sa-
per  applicare  il
criterio  di  Bode.
Essere in  grado
di  capire  come
stabilizzare  un
sistema  che  si
trova  ai  margini
della stabilità.

Criterio  di  Nyquist.  Criterio  di  Nyquist  ri-
stretto.
Criterio di Bode. Definizione di pulsazione
critica, di sfasamento critico, di margine di
fase. Grado di stabilità di un sistema. Meto-
di  di  stabilizzazione ed inserimento di  reti
correttrici. Stabilizzazione mediante riduzio-
ne  del  guadagno d’anello.  Stabilizzazione
mediante spostamento a destra di un polo
(inserimento di una rete anticipatrice). Sta-
bilizzazione mediante  spostamento a  sini-
stra di un polo (inserimento di una rete ritar-
datrice).  Tecniche  di  cancellazione  polo-
zero.

Elementi di Elet-
tronica.5

5.5
Dimensionamen-
to di reti correttri-
ci.

Conoscere  le
principali  carat-
teristiche  delle
reti  correttrici.
Essere in grado
di  progettare
una rete corret-
trice.

Conoscere  le
principali  carat-
teristiche  delle
reti correttrici.

Reti  correttrici.  Rete  ritardatrice  e  relativa
f.d.t. Massimo ritardo di fase, coefficient e
di attenuazione, pulsazione corrispondente
al massimo ritardo di fase. Rete anticipatri-
ce e relativa f.d.t. Massimo ritardo di fase,
coefficiente  di  attenuazione,  pulsazione
corrispondente al massimo ritardo di fase.
Progetto analitico di reti correttrici anticipa-
trice e ritardatrice.

Elementi  di  teo-
ria  dei  circuiti.
Unità  didattiche
precedenti.
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MODULO 6  – CLIL MODULE “SOLAR CELLS”

Research question
Can a CLIL module about Solar Energy contribute to the Electronics Department 
as a basis for a pluriannual and multidisciplinary path?

Class
5C (I.T.T. “B.Pascal” - Cesena) – 22 aged 18/20.

Language level: A2/B1

Topic

ELECTRONICS - “SOLAR CELLS”

 Content targets  : understanding what Solar Cells are, how they work, how they are manufactured 
and their main applications.

 Language targets  : developing specific technical language, revise irregular verbs, acquire context-
related phrasal verbs.

Timetable 

April 2019 – 10 hours all in 2 weeks (excluding Final Test), structured as follows:

 Introduction. Energy Sources.

 PV Solar Cells

 Solar Cells Technologies.

 PV Solar Systems

 Revision modules

 Final Test

Types of collaboration Task design checking on the FL teacher's behalf.

Medium of instruction Content teacher in FL, with small breaks (if needed) in L1 (Code switching).

Resources and materials

 Technical books (see Bibliography)

 Internet resources (see Bibliography)

 Slides and adapted materials

 Videos selections

Activity types

 Listening (audios and videos, oral explanations with papers, slides, animations, etc.)

 Speaking (discussions in pairs, answering simple questions)

 Reading (scanning, skimming, gap filling, paragraph matching)

 Practical (lab experience)

 Writing (dictations, reports)

 Vocabulary (focusing on micro-language skills)

 Use of English (irregular verbs, phrasal verbs)

 Games (“hot seat”, puns)

Final assessment

 Gap Filling (to test technical language and contents' comprehension)

 Single Choice Questions (to test the Use of English)

 Multiple Choice Questions (to test content comprehension)

 Writing a short report

Methodological /
Motivational strategies

 Motivating and eliciting with texts enriched with coloured pictures.

 Talking to the students slowly and clearly and giving lots of practical examples and technical 
applications

 Recycling

 Adding a practical activity to get a better understanding 
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Modes of monitoring
 Informal discussions with students and teachers

 Revision activities

 Final test and assessment

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

ATTIVITA’ N. Contenuti

1
Utilizzo di CODE CONFIGURATOR per la generazione automatica del codice e dei file relativi
alla Hardware Abstraction Layer (HAL) per il PIC16F1827 (montato su DemoPic-Board).

2
Implementazione di giochi di luce con DemoPic-Board e scheda basata su TM1638 (lunapark,
fade-in, fade-out, supercar).

3
Implementazione di  un contatore digitale  a  3 digit  con DemoPic-Board e scheda basata su
TM1638.

4 Simulazione del controllo di 3 carichi esterni con DemoPic-Board e scheda basata su TM1638.

5
Implementazione  di  display  a  luminosità  variabile  con  DemoPic-Board  e  scheda  basata  su
TM1638.

6 Implementazione di un cronometro in millisecondi con DemoPic-Board e TM1638.

7
Implementazione di un timer con comandi UP, DOWN, STOP e RESET con DemoPic-Board e
TM1638.

8 Simulazione di un bancomat in millisecondi con DemoPic-Board e TM1638.

9 Simulazione di un essiccatore industriale con DemoPic-Board e TM1638.

10 Simulazione di una lavatrice industriale con DemoPic-Board e TM1638.

11 Simulazione di un distributore di merendine con DemoPic-Board e TM1638.

12
Varie esercitazioni  personalizzate studente per studente e commisurate alle proprie capacità
operative e di autonomia progettuale.

Cesena, 15 maggio 2019.
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Firme degli studenti:

Cognome Nome Firma

BATTISTA CATERINA

ROSSI LUCA

VENTURI LUCA

Firme dei docenti:

Cognome Nome Firma

FILOMENA FRANCESCO

MONTALTI GIOVANNI
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9.7. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

9.7.1. Relazione finale
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Piano di lavoro annuale di 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

classe 5C
anno scolastico 2018-2019

Insegnanti: Leonardo Canducci, Pier Giorgio Batani (ITP)

1. Rubrica competenze

Rubrica delle competenze (secondo biennio e quinto anno, area discipline di  indirizzo:
elettronica ed elettrotecnica, articolazione automazione):

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi (S, E, T)

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali (S, E, T)

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio (S, E, T)

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione (S)

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici (S)
 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica (E)
 Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche  e  delle

apparecchiature  elettroniche,  con  riferimento  ai  criteri  di  scelta  per  la  loro
utilizzazione e interfacciamento (E)

 Gestire progetti (T)
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali (T)

Legenda:  S:  Sistemi  automatici,  E:  Elettrotecnica  ed  elettronica,  T:  Tecnologia  e
progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

Per quanto riguarda le competenze trasversali,  la disciplina concorre alla realizzazione
delle  competenze  chiave  dell'obbligo  scolastico  e  cioè  le  cosiddette  competenze  di
cittadinanza:

 imparare ad imparare
 progettare
 comunicare
 collaborare e partecipare
 agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere problemi
 individuare collegamenti e relazioni
 acquisire ed interpretare l’informazione

2. Finalità e obiettivi disciplinari

Conoscenze
• tecniche  di  condizionamento  dei  segnali  analogici  e  numerici,  con  particolare

riguardo verso le problematiche della acquisizione ed elaborazione di grandezze
fisiche



• utilizzo avanzato del PLC nell’ambito dell’automazione
• tecniche di progettazione di sistemi circuitali in logica programmata

Abilità
• riconoscere e saper scegliere i dispositivi elettrici ed elettronici in ambito industriale
• analizzare un problema di automazione risolvendolo con l’uso del PLC
• cablaggio semplici impianti controllati con PLC
• utilizzare il software specifico per trasferire in rete dati di un processo fisico
• produzione di circuiti con CAD elettronico per realizzare schede di condizionamento

di segnali prodotti da sensori

Competenze
• analizzare e sintetizzare sistemi elettronici, di complessità crescente
• inventare e proporre nuove soluzioni circuitali
• utilizzare  tecniche  sperimentali,  modelli  fisici  e  simulazioni  per  la  scelta  delle

soluzioni dei processi

3. Contenuti

MODULO 1: CONTROLLO DEI PROCESSI CON PLC: USO AVANZATO (50 ore)
Utilizzo di blocchi funzionali e blocchi dati. Merker di sistema e merker di clock.
Dalla  programmazione  lineare  a  quella  a  stati.  Formalismi  per  descrivere  processi
sequenziali  nell’automazione: Grafcet e SFC; caratteristiche e vantaggi,  casi  particolari
(parallelismo e sincronizzazione,  scelta  e divergenza, allarmi).  Tradurre un diagramma
SFC in ladder con la tecnica batch.
Caratteristiche evolute del PLC: gestione di ingressi analogici  e uscite analogiche, uso
dell’orologio hardware, uso dei contatori veloci.
Uso del pannello HMI (touchscreen). Creazione di un interfaccia grafica, collegamento e
comunicazione col PLC. Automazione di una linea di lavorazione con nastri trasportatori,
fresa e trapano col PLC con controllo e supervisione via HMI.
Nozioni di base sulla robotica: campo di impiego, definizioni e classificazione dei robot.
Cenni  sulla  parte  meccanica,  trasmissione  del  movimento,  accoppiamento  tra  assi  e
attuatori impiegati per la movimentazione. Implementazione di una sequenza complessa
per un robot manipolatore: dal diagramma temporale all’SFC al programma per PLC.

MODULO 2: TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO (30 ore)
Rassegna sui trasduttori più utilizzati in campo industriale per l’acquisizione di grandezze
fisiche  come  temperatura,  forza  e  deformazione,  velocità  e  posizione,  prossimità  e
umidità. Classificazione, principio di funzionamento, caratteristiche e campo di impiego.
Circuiti  di  condizionamento  del  segnale  con  amplificatori  operazionali,  amplificatori
differenziali.  Ponte  di  Wheatstone,  ponte  linearizzato  e  relativo  impiego  nei  sensori
estensimetrici e di temperatura.

MODULO 3: COMPONENTI ELETTRONICI DI POTENZA (8 ore)
Transistor  di  potenza  (MOSFET,  BJT  e  IGBT)  e  tiristori  (SCR,  TRIAC  e  DIAC):
caratteristiche e campo di impiego. Circuiti di regolazione di potenza con controllo di fase.

MODULO 4: PNEUMATICA (ancora da svolgere 16 ore)
Generalità sui sistemi pneumatici e componenti principali presenti sul pannello didattico
Festo: sensori (ottico, meccanico, magnetico e di pressione), attuatori (cilindro a singolo



effetto  e  a  doppio  effetto)  ed  elettrovalvole.  Controllo  del  sistema  pneumatico  con
pulsantiera e relè e tramite PLC.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Condizionamento dei segnali:

• trasduttori di temperatura integrati: AD590 e LM35: caratteristiche, funzionamento e
circuiti di condizionamento (simulazione e dimostrazione al banco)

• altri trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie
• generatori di corrente con regolatori integrati e con operazionali
• amplificatori per strumentazione e operazionali in configurazione differenziale per

segnali differenziali (simulazione e dimostrazione con cella di carico)
• trasduttori  di  umidità  (digitale),  proximity  capacitivi  e  induttivi,  uso  e

condizionamento  (traslatore  di  livello  e  antirimbalzo)  per  encoder  meccanici
incrementali

Uso del PLC:
• dal  diagramma  temporale  alla  rappresentazione  formale  dell’algoritmo  tramite

GRAFCET/SFC alla stesura del programma in ladder con la tecnica batch
• controllo del modellino di un manipolatore industriale
• uso di encoder e contatori veloci
• ingressi analogici (simulati con un potenziometro) e uscite analogiche (comando di

un motore DC)
• uso dell’orologio hardware
• collegamento e programmazione di pannelli HMI applicato al modellino della linea

di lavorazione con nastri trasportatori
• simulazione del PLC con PLCSim
• tecniche avanzate (parallelismo con SFC, blocchi funzionali e interfaccia)

Elettronica di potenza:
• simulazioni e dimostrazioni con SCR, TRIAC e DIAC

Pneumatica (ancora da svolgere):
• comando dei pannelli didattici Festo da console dedicata e da PLC

4. Scansione dei contenuti

Il quadro orario ministeriale della disciplina prevede 198 ore per anno scolastico. L’effettivo
monte ore è stato molto inferiore per motivi legati alle normali attività di Istituto (viaggio di
istruzione,  alternanza  scuola-lavoro,  incontri  di  orientamento  in  uscita,  mini-stage  per
l’orientamento, assemblee e attività sportive). 

5. Metodologie e strategie didattiche

La materia prevede un’ora in aula e cinque in laboratorio a settimana. I contenuti della
materia vengono presentati dal docente teorico con una lezione frontale, a volte preceduta
da un veloce ripasso degli  argomenti  della  lezione precedente,  supportata dal  libro di
testo, gli appunti preparati dal docente, datasheet dei componenti, application note e altro
materiale disponibile sul web. 
L’attività  di  laboratorio  viene  svolta  individualmente  dagli  allievi,  pur  consentendo  una
collaborazione propositiva, con il  supporto degli  insegnanti  teorico e tecnico-pratico. Si
avvale anch’essa di strumenti forniti dagli insegnanti e disponibili online (tutorial relativi al
software utilizzato) e di scoperta guidata attraverso esempi applicativi.



Nell'affrontare  i  vari  argomenti  si  cerca  di  stimolare  la  partecipazione  degli  studenti
proponendo un approccio critico e ragionato alla materia e sottolineando i collegamenti
con le discipline affini e con quanto svolto negli anni precedenti. 
La consegna delle prove scritte avviene alunno per alunno per incoraggiare la riflessione
sugli errori e sottolineare le carenze più significative da recuperare. Le prove orali sono
intese anche come momento di ripasso e preparazione a successive prove scritte.

Si utilizzano come supporto:
 il libro di testo “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 3”, Bove-

Portaluri, Tramontana
 il sito con gli appunti creato dal docente (https://leonardocanducci.org/wiki/tp5/)
 il software di simulazione Multisim
 il CAD elettronico Ultiboard
 l’ambiente di sviluppo per PLC Siemens TIA Portal V13
 la calcolatrice scientifica
 la strumentazione e la componentistica del laboratorio
 i datasheet dei componenti

6. Criteri di verifica e valutazione

Nel  primo  periodo  sono  state  svolte  due  prove  scritte,  una  orale  e  tre  pratiche.  Nel
secondo periodo – non ancora terminato alla stesura di questo documento – due prove
scritte (una ancora da svolgere), una orale e una pratica. Altre prove si svolgeranno nella
parte finale dell’anno. 

Il livello di sufficienza è relativo alla conoscenza degli argomenti principali ed alle abilità
dimostrate  nel  risolvere  facili  problemi.  In  laboratorio  occorre  dimostrare  adeguate
attitudini  al  lavoro  individuale  e  di  gruppo,  nonché  le  competenze  tecnico-pratiche
necessarie a realizzare e collaudare circuiti. I livelli superiori sono riferiti alle capacità di
collegamento, a riferimenti applicativi, ad apporti personali ed all’utilizzo autonomo degli
strumenti. Il livello di insufficienza è relativo alla conoscenza superficiale degli argomenti,
all’esposizione stentata e poco lineare, al limitato interesse nelle prove di laboratorio.

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  pratica  si  tiene  conto  della  correttezza  del
funzionamento del lavoro svolto e dell’affidabilità funzionale del prodotto, della capacità da
parte  dell’allievo  di  effettuare  il  collaudo  del  circuito,  della  comprensione  del  suo
funzionamento  e  del  livello  di  autonomia  mostrato,  nonché  del  rispetto  dei  tempi  di
produzione;  anche  l’aspetto  estetico  è  un  elementi  di  valutazione.  Alla  valutazione  di
laboratorio  concorre anche una componente grafica,  attribuita  in base agli  schemi  dei
circuiti  realizzati con l’uso di software opportuno. La correttezza e la completezza della
documentazione sono elementi fondamentali, come il rispetto dei tempi di consegna. 

La partecipazione degli studenti alle attività proposte, il metodo di lavoro, il comportamento
assunto nel portare a termine il compito assegnato, le problematiche rilevate, indice di un
atteggiamento critico assunto nello svolgere il lavoro, e le strategie adottate per risolverle
costituiscono anch’esse parametro per la valutazione.

In preparazione all’esame di stato si sono esaminate simulazioni di seconda prova e prove
degli anni precedenti oltre alla simulazione proposta dal Ministero.

Le prove scritte vengono corrette e discusse con la classe e le valutazioni, coerenti con i
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, stabilite tramite griglie (ove possibile).



7. Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero

Per facilitare il successo scolastico degli alunni si ricorre alle seguenti iniziative:
 riflessione sull'errore
 pause didattiche
 correzione alla lavagna di tutti gli esercizi assegnati a casa
 correzione ragionata degli elaborati scritti
 prove scritte di recupero su base volontaria
 allestimento di un sito web con appunti sulla materia

8. Relazione sulla classe

Ad un atteggiamento della classe tutto sommato positivo nei confronti della materia non è
corrisposto un impegno adeguato. L’attenzione e la partecipazione sono state discontinue
durante l'anno scolastico e certamente inferiori alle aspettative. L'attività di laboratorio si è
svolta  senza  problemi  ma  in  alcune  occasioni  gli  studenti  si  sono  mostrati  poco
collaborativi e si è proceduto più a rilento del previsto. Gli obiettivi prefissati risultano a
grandi linee realizzati  nonostante sia venuto a mancare un numero cospicuo di  ore di
lezione a causa del sovrapporsi di svariate attività didattiche con l’orario della materia.
Nel gruppo classe si distingue un piccolo gruppo di studenti motivati e propositivi e uno,
sempre ridotto, di studenti svogliati e poco interessati che hanno faticato a raggiungere gli
obiettivi minimi. In questi casi lo scarso rendimento è imputabile prima di tutto all'impegno
ma anche ad un atteggiamento passivo e poco responsabile nei confronti della scuola.
La frequenza è stata generalmente regolare anche se cinque studenti (uno per motivi di
salute) hanno raggiunto un numero elevato di assenze. Il comportamento di gran parte
degli studenti è stato corretto ma un gruppo ridotto si è distinto per lo scarso interesse e
un atteggiamento disattento e superficiale che ha costretto i docenti a continui richiami.
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DOCUMENTO  DEL  15  MAGGIO  di  SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE – a.s. 2018-19

CLASSE  5C DOCENTE  Prof.ssa  Seri Carla

OBIETTIVI FORMATIVI

 Maturazione  della  coscienza relativa  alla propria  corporeità, sia come padronanza
motoria, sia come capacità relazionale ed espressiva.

 Acquisizione di  una cultura delle attività fisiche e sportive collegate alla capacità di
trasferire  le  competenze  motorie  in  realtà  ambientali  diversificate  all’esterno  della
scuola (lavoro, tempo libero, salute).

 Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e
sportive specifiche.

 Basi di Anatomia 

 Basi Alimentazione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COGNITIVI

 Potenziamento  fisiologico:  l’allievo  dovrà  dimostrare  di  aver  migliorato  le  proprie
capacità fisiche condizionali e coordinative.

 Conoscenza e pratica dell’Attività Sportiva e regolamenti

MODALITA’  DI  VALUTAZIONE

All’interno  di  ogni  singolo  obiettivo  è  stato  valutato  il  significativo  miglioramento  e  la
progressione delle  prestazioni  rispetto  ai  livelli  di  partenza conseguito  da ogni  singolo
studente.

Al  termine  “significativo”  si  attribuisce  un  duplice  valore:  esatto,  se  è  possibile  la
definizione del livello raggiungibile all’interno di un obiettivo, soltanto indicativo, se tale
definizione non è quantificabile. 

Va sottolineato,  infatti,  che  la  prestazione motoria  umana appartiene  alla  categoria  di
“produzioni  complesse”,  categorie  per  la  quale  è  difficile  definire  costantemente  criteri
oggettivi.

Pertanto  si  è  fatto  ricorso  alla  pratica  di  attività  sportive  individuali  e  di  squadra,  per
verificare la capacità di  applicare e utilizzare le tecniche acquisite (prove sommative), a
test e a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse.



L’impegno, la partecipazione, l’interesse hanno avuto grande importanza nelle valutazioni
delle singole prove pratiche, nelle valutazioni di fine periodo e nelle valutazioni di fine anno
scolastico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

 Esercizi di preparazione all’attività fisica: il  Riscaldamento Fisico (aspetti  teorici ed
aspetti pratici)

 L’Allungamento Muscolare o Stretching (aspetti teorici ed aspetti pratici)

 Esercizi di miglioramento delle Capacità Fisiche (con e senza attrezzi)

 Attività di Recupero Fisico e di Rilassamento Muscolare

 Giochi  Sportivi  di  squadra:  principali  regole  di  gioco,  fondamentali  individuali  e
fondamentali  di  squadra  della  Pallavolo,  della  Pallamano,  della  Pallacanestro,  del
Calcio a Cinque, del dodgeball e del tchoukball,tutto ball,ultimate freesbe

 Teoria anatomia umana muscoli e scheletro

 Teoria principi di alimentazione

 Sport Individuali Atletica e Discipline Yoga il Pilates 

 Tipologie di allenamento HIT Circuit Training Power Training  

 Uso dei pesi spalliere pertiche palle mediche tappetini ed elastici 

 Tennis e gioco  

 Principi di pronto soccorso

 Test flessione del busto test navetta test circuito test resistenza sulla corsa 12 minuti
test elevazione test palla medica 

 Giochi Sportivi sulla sabbia: Beach Tennis, Beach Volley

RELAZIONE SULLA CLASSE

Il comportamento della classe è vivace ed esuberante, spesso irrispettoso delle consegne
del docente, compreso il lavoro a casa.

La maggior parte degli allievi, ha evidenziato partecipazione attiva e talvolta propositiva,
interesse vivo e buona predisposizione per tutte le attività effettuate in palestra. L’impegno
di questi studenti è discontinuo se non per le attività di loro interesse ma grazie a buone
capacità  personali,  tutti  hanno  progressivamente  migliorato  le  loro  prestazioni  fisico-
motorie in maniera significativa ottenendo un profitto mediocre.

Alcuni alunni, invece, hanno dimostrato diverse difficoltà con  interesse settoriale rivolto
solo  a  determinate  attività  sportive  di   squadra   o  ad  attività  individuali;  l’impegno
evidenziato  da  questi  allievi  è  stato  comunque  apprezzabile  determinando  il
conseguimento di risultati discreti.



La frequenza alle lezioni è stata assidua per alcuni allievi e discontinua o ridotta da parte
di alcuni e spesso ingiustificata. 

Nel complesso il profitto della classe può considerarsi più che sufficiente.

Cesena 30-054-2019   Il Docente

                Prof.ssa Seri Carla
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Allegato B - SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
DOCENTE : Daniele Pacchioni  DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA CLASSE: 5C

1) RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE
La  classe  ha  partecipato  al  lavoro  disciplinare  con  interesse  e  partecipazione.  In
particolare alcuni alunni, prediligendo il metodo dialogico utilizzato dall’insegnante per lo
svolgimento del programma, hanno saputo distinguersi per impegno e partecipazione al
dialogo educativo, al confronto e condivisione con i compagni di classe sui valori della vita
offerti dalla proposta cristiana.

2) PROGRAMMAZIONE MODULARE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato in parte modificato e
adeguato alle esigenze dei ragazzi . Sono state dedicate alcune lezioni
all’approfondimento di temi specifici di attualità che si sono presentati in corso d’anno,,
relativi alla persona umana; la sua crescita nella capacità di costruire relazioni efficaci,
armoniche e autentiche. ad ogni livello: famigliare, affettivo, sociale, partendo
dall'esperienza scolastica. In particolare si è sviluppato nell'ambito del tema Cittadinanza
e Costituzione l'importanza che il rispetto della persona umana, delle sue libertà
fondamentali, dei diritti umani hanno nella costruzione e nella crescita dei gruppi sociali
Per l'occasione si è dato particolare rilievo al tema dell' Ebraismo e della Shoà che hanno
richiesto, nell'ambito della presente disciplina, almeno 5 ore tra presentazione e dibattito
fra Ie esigenze dei ragazzi . 

♦ Domande esistenziali attraverso la lettura di brani di autori vari; 

♦ La  vita  umana  e  il  suo  rispetto problemi  di  bioetica:  la  fecondazione  artificiale,
l’aborto, la clonazione, la sofferenza e la malattia: l’eutanasia; la pena di morte; l’aborto; Il
“diversamente abile” e varie forme di diversità sociale;

♦ La  famiglia:  la  sessualità  come  dimensione  della  persona  umana.  Il  matrimonio
cristiano e la sua indissolubilità, l’apertura alla vita. L’amore coniugale e sponsale;

♦ La peculiarità del cristianesimo e l’ecumenismo. I rapporti  con le altre confessioni
religiose. La chiesa in dialogo con le confessioni cristiane. Particolarità e differenze tra
cristiani  /  ortodossi  /  protestanti.  Il  tema  della  diversità:  il  razzismo,  il  bullismo,
l'appartenenza sociale e altre diversità di appartenenza e di genere;

♦ La ricerca nella pace nel mondo, il  messaggio evangelico della pace, le vie della
pace. Assenza di guerra e giustizia sociale

3) METODOLOGIA DIDATTICA
I  metodi  d’insegnamento utilizzati  nel  corso dell’anno scolastico sono stati  :  la lezione
frontale, la lezione dialogata, la visione con relativo commento e approfondimento di video
inerenti ad alcuni argomenti trattati.

4) STRUMENTI DI LAVORO
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati : dispense, libri di testo, vide, dvd e altri testi per i
vari approfondimenti e documenti del Magistero.



5) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione l’insegnante ha preso in considerazione l’attenzione, la
partecipazione al dialogo educativo da parte di ogni studente, l’interesse dimostrato nel
corso dell’anno scolastico nei confronti dei vari argomenti trattati.

6) OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi che la classe ha raggiunto sono : 
♦ livello di atteggiamento: gli alunni hanno dimostrato disponibilità a confrontarsi con la
proposta cristiana ;

♦livello di capacità operative: gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di ascoltare e
comprendere i contenuti e di esporre le loro conoscenze in modo chiaro e coerente.

Cesena, 1 maggio 2019

Il Docente                                                          I rappresentanti
Pacchioni Daniele



10. Allegati

10.1. Simulazione di prima prova
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide2 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                           
1
 rabido: rapido 

2 alide: aride 
3
 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 

un tram, e vi montai. 
 

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 

pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 

fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? 

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati 

in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi 

e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato 

di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un 

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di 

un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti 

un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce 

il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come 

la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non 

corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 

marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non 

sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 

e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 

le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 

è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 

in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 

di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 

nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 

a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 

un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 

[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 

perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 

lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 

lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 

il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 

l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 

la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 

il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 

sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 

che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 

a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Materie ELETTRONICA  E SISTEMI

Data 10 maggio 2019       COGNOME e NOME Classe 

IL CANDIDATO DEVE RISPONDERE ALLE DOMANDE DELLA PRIMA PARTE DELLA PROVA,  

AD UN QUESITO TRA IL PRIMO E IL SECONDO ED AD UN QUESITO TRA IL TERZO E IL 

QUARTO

PRIMA PARTE
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L’impianto di distribuzione a nastro trasportatore, sotto rappresentato, smista due tipi di manufatti di pesi 
diversi. L’impianto viene attivato da un pulsante di START (SB1) che provoca anche l’accensione di una 
lampada di segnalazione L1, e disattivato da un pulsante di STOP (SB2) che svolge la funzione di 
interruttore di emergenza.

Il posizionamento del manufatto sul nastro, provoca attraverso il sensore SQ1, l’avvio del motore M1. 
Quando il manufatto raggiunge il sensore SQ2, il motore M1 si arresta per due secondi  (2s) permettendo 
alla cella di carico posizionata in quel punto di rilevare il peso del manufatto. Trascorso questo tempo, il 
motore M1 riparte per tre secondi (3s) permettendo al pezzo di raggiungere il nastro 2. Il motore M3 
indirizza il manufatto verso la zona di imballaggio 1 se il peso è inferiore o uguale a 1,5Kg, verso la zona di 
imballaggio 2 se il peso è superiore a 1,5 Kg.
La pesatura viene realizzata con un cella di carico a ponte resistivo che, alimentata a 10V, ha un uscita
differenziale che è pari a 125mV quando la cella è sollecitata con la forza massima corrispondente a 3.5 KG.
I sensori SQ3 e SQ5 rilevano la presenza del manufatto, avviano i motori  rispettivamente M2 e M4 e 
spengono il motore M3. I sensori SQ4 e SQ6 spengono rispettivamente i motori M2 e M4 e svolgono la 
funzione di contare i manufatti giunti nelle rispettiva zona di imballaggio. Finché un manufatto non 
raggiunge la corretta zona di imballaggio, non possono essere caricati altri pezzi.

Si considerino tutti i contatti NA, tranne quello di STOP che è normalmente chiuso.

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, risponda alle seguenti domande:

 Dimensioni un circuito di condizionamento per la cella di carico in modo da avere come ingresso al
sistema di controllo una tensione da 0-5V per una variazione di peso da 0KG a 3.5KG.

 Fornisca il diagramma a stati del funzionamento e uno schema a blocchi del sistema in esame.



 Sapendo che:
a) il peso massimo dei manufatti è di 3 Kg.
b) il coefficiente di attrito del nastro vale 0,2
c) la velocità del nastro è di 200 mm/s
d) il rulli di traino del nastro hanno diametro 10 cm

scelga il tipo e la potenza del motore M1.
 Sviluppi il codice per la gestione dell’impianto in un linguaggio di programmazione per PLC di sua 

conoscenza.

SECONDA PARTE

Quesito 1

In figura è dato una configurazione con il timer 555  e allo
studente è chiesto di:
 riconoscere la funzione svolta dalla configurazione

proposta, descrivendone il funzionamento;
 determinare l'uscita quando il condensatore C2, posto

tra il morsetto 5 e la massa, viene sostituito con un
potenziale fisso pari a VCC/2.

Quesito 2

Disegnare schemi circuitali  per la generazione di forme d’onda periodiche (sinusoidali,  quadre,  quadre-
triangolari e rettangolari), specificando gli interventi possibili per variare frequenze, duty-cycle, diversità di
pendenza nel tratto ascendente e discendente dell’onda triangolare. Si giustifichino e si commentino le scelte
progettuali.

Quesito 3

 Dopo aver calcolato la funzione di trasferimento del sistema, rappresentato dallo schema sotto 
riportato, supponendo D(s) nullo calcolare il valore di K per cui l’errore a regime vale 4 in presenza di 
un segnale di ingresso x(t) = 3t.

Con     1+ss

1
=sA



Quesito 4

Discutere, in base alle proprie conoscenze, la stabilità di un sistema e i metodi che conosce per verificarla.
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