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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   /05/2019 
Docente 

Firma 
di approvazione 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa FORTI Elisa  

Storia  Prof.ssa FORTI Elisa  

Lingua straniera  (Inglese)  Prof.ssa  
BISACCHI Antonella 

 

Matematica  Prof.ssa MAZZOTTI Cinzia  

Elettrotecnica ed Elettronica   Prof.MASSARELLI 
RiccardoProf.TONINI Tiziano 

 
 

Sistemi automatici  Prof.BEDEI Stefano 
Prof.MONTALTI Giovanni 

 
 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

 Prof.FOMENTELLI Vanni 
Prof. BATANI PierGiorgio 

 
 

Scienze motorie sportive  Prof.ssa SERI Carla  

Religione  Prof.PACCHIONI Daniele  

 

2.1. Materie assegnate ai commissari esterni 

TPSA 

ITALIANO e STORIA 

 

INGLESE 



 

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^ 

Prove 

III^ IV^ 

Religione / Attività Alternative 1 1 1 - 

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 O 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 O 

Matematica 3 3 3 SO 

Complementi di matematica 1 1 - SO 

Elettronica ed Elettrotecnica 7 (3) 5 (2) 5 (2) SOP 

Sistemi Automatici 2 (2) 6 (3) 6 (3) SOP 

Tecnologie e  progettazione di sistemi  5 (3) 5 (3) 6 (5) GOP 

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (8) 22 (10)  

 
Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica 
N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 



 

4. Presentazione della classe 

4.1. Elenco allievi 

4.2. Elenco candidati esterni 

NESSUNO



 

Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2018/19 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 
2016/17 

3^ 
22 / 21 1 

2017/18 
4^ 

23 / 23 / 

2018/19 
5^ 

23 /   

 

Continuità dei docenti 

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come 

segue. 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione cattolica / Attività Alternative 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof. PACCHIONI Daniele 

Prof. PACCHIONI Daniele 

Prof. PACCHIONI Daniele 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof. LELLI Ivano 

Prof. LELLEI Ivano 

Prof.ssa SERI Carla 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Prof.ssa FORTI Elisa 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof.ssa BISACCHI Antonella 

Prof.ssa BISACCHI Antonella 

Prof.ssa BISACCHI Antonella 

 

Matematica 

 

3^ 

 

2016/17 

 

Prof.ssa MAZZOTTI Cinzia 



 

4^ 

5^ 

2017/18 

2018/19 

Prof.ssa MAZZOTTI Cinzia 

Prof.ssa MAZZOTTI Cinzia 

Elettronica ed Elettrotecnica 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof. PIRACCINI Quinto 

Prof. MASSARELLI Riccardo 

Prof. MASSARELLI Riccardo 

Sistemi Automatici 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof. NUCCI Simone 

Prof. BEDEI Stefano 

Prof. BEDEI Stefano 

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Prof. PIRACCINI Quinto 

Prof. FOMENTELLI Vanni 

Prof. FOMENTELLI Vanni 

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

4.3. Relazione sintetica 

Il clima di lavoro sereno e l’atteggiamento sostanzialmente positivo hanno compensato le 

prestazioni non particolarmente brillanti, spesso semplicemente mnemoniche, risultanti da 

uno studio poco costante e in qualche caso, affrettato. 

Difficile, per alcuni alunni, è apparsa la riformulazione di quanto studiato, soprattutto in alcune 

discipline tecnico-scientifiche. I livelli e gli stili di apprendimento, naturalmente, sono 

diversificati: accanto alla modalità di memorizzazione delle informazioni, alcuni alunni sono 

dotati di buona capacità intuitiva che permette loro di rielaborare, in modo più personale, i 

contenuti. Anche per quanto riguarda la motivazione allo studio, le attitudini e l’interesse, vi è 

eterogeneità. 

A fronte di pochissimi alunni in grado di elaborare criticamente i contenuti appresi e di 

approfondire autonomamente gli stimoli forniti, il rendimento generale è nel complesso più 

che sufficiente, l’attenzione adeguata e la presenza assidua, nella maggior parte dei casi. 

4.4. Attività di recupero o interventi di sostegno 

 Corsi di recupero (-SISTEMI-MATEMATICA) 

 Sportello (INGLESE-MATEMATICA) 

 Pausa didattica e recupero in itinere svolta da tutte le discipline 



 

4.5. Alternanza scuola lavoro 

STUDENTE AZIENDA 2016-17 
ORE SVOLTE 

AZIENDA 2017-18 
ORE SVOLTE 

AZIENDA 2018-19 
ORE SVOLTE 

TOTALE 
ORE ASL 

A L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 44 

PROGETTO UADRO 
104 ORE  
+ 20 ORE CLASSE + 5 

FABBI IMOLA 
108 AZIENDA + 16 
CLASSE  

 
297

A J. P. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

PLT PURE GREEN 
102 AZIENDA + 21 + 5 
IN CLASSE  

LPE PROFESSIONAL 
108 AZIENDA + 17 + 2 IN 
CLASSE  

 
 

303 ORE 
B L. SIMULAZIONE 

D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

ELISAM 
108 AZIENDA + 16 IN 
CLASSE  

PUNTO QUADRO 
120 AZIENDA + 18+ 2 IN 
CLASSE  

 
296 ORE 

C  L. ACTILAB  
160 AZIENDA 

BLOOMFIELD 
104 AZIENDA + 20 IN 
CLASSE  

ACTILAB 
120 AZIENDA + 18 + 2 IN 
CLASSE  

 
424 ORE 

C  A. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 39 

LPE PROFESSIONAL 
111 AZIENDA + 19 +5 
IN CLASSE  

MASTER ELECTRONICS 
112 AZIENDA + 14 IN 
CLASSE  

 
300 ORE 

D S. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 44 

ELFI SPA 
120 AZIENDA + 21 IN 
CLASSE  

ELFI SPA 
120 AZIENDA + 18 + 2 IN 
CLASSE  

 
325 ORE 

D D. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 40 

L.F.M. 
120 AZIENDA + 5 +20 
IN CLASSE  

ERRE.GI 
120 AZIENDA + 18 + 2 IN 
CLASSE  

 
325 ORE 

F L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

CABLES SRL 
120 AZIENDA + 5 + 21 
IN  CLASSE  

CABLES SRL 
120 AZIENDA + 18 + 2 IN 
CLASSE  

 
334 ORE 

L M. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

RECORD SRL 
120 AZIENDA + 21 + 5 
IN  CLASSE  

RECORD SRL 
120 AZIENDA + 15 IN 
CLASSE  

 
329 ORE 

M C. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 51 

CEA ELETTRONICA 
120 AZIENDA + 5 IN  
CLASSE  

LINEA LUCE 
120 AZIENDA + 2 + 17 IN 
CLASSE  

 
315 ORE 

M L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 64 

BRIGI TECNOLOGIE 
120 AZIENDA + 21 +5 
IN  CLASSE  

BRIGI TECNOLOGIE 
112 AZIENDA + 16 IN  
CLASSE  

 
338 ORE 

M E. OFF. MECC. FLLI 
CANESTRINI 
160 AZIENDA   

OFF. MECC. FLLI 
CANESTRINI 
120 AZIENDA + 18 + 5 
IN  CLASSE  

OFF. MECC. FLLI 
CANESTRINI 
120 AZIENDA + 13 IN  
CLASSE  

 
431 ORE 

P M. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 64 

RIGHI ELETTR. 
120 AZIENDA +5 + 19 
IN CLASSE  

RIGHI ELETTR. 
120 AZIENDA + 17 IN 
CLASSE  

 
345 ORE 

P. L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 56 

GENERAL SYSTEM 
120AZIENDA + 5 +21 
IN CLASSE  

C&C GROUP 
119 AZIENDA + 2 +17 IN  
CLASSE  

 
340 ORE 

P C. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 64 

ELETTRO MARCONI 
120 AZIENDA + 5 + 21 
IN  CLASSE  

ELETTRO MARCONI 
120 AZIENDA + 2 + 17 IN  
CLASSE  

 
349 ORE 

P L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

TECNO IMPIANTI 
120 AZIENDA + 5 +21 
IN CLASSE  

TECNO IMPIANTI 
100 AZIENDA + 2 +18 IN 
CLASSE  

 
314 ORE 

R G. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 59 

CABLES SRL 
120 AZIENDA + 5 + 20 
IN  CLASSE  
 

CABLES SRL 
96 AZIENDA + 17 IN  
CLASSE  
 

 
317 ORE 



 

S  E. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 40 

MASTER 
ELECTRONICS 
119H35’ AZIENDA + 
21 IN  CLASSE  

ELISAM 
88 AZIENDA + 2 + 16 IN 
CLASSE  

 
286 ORE 

E 35’ 

T R. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

S&M SNC 
120 AZIENDA + 5 + 19 
IN CLASSE  

S&M SNC 
120 AZIENDA + 2 + 17 IN 
CLASSE  

 
331 ORE 

V G. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 44 

ENERGY SYSTEM  
116 AZIENDA + 5 +21 
IN CLASSE  

ENERGY SYSTEM  
120 AZIENDA + 2 +18 IN 
CLASSE  

 
326 ORE 

Z  A. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 48 

NUOVA CEI 
120 AZIENDA + 5 + 18 
IN CLASSE  

SMART SECURITY 
116 AZIENDA + 2 + 14 IN 
CLASSE  

 
323 ORE 

Z L. SIMULAZIONE 
D'IMPRESA CON 
IGS ore 56 

PEGASO 
120 AZIENDA + 5 + 21 
IN  CLASSE  

SIC SRL 
120 AZIENDA + 2 + 18 IN 
CLASSE  

 
342 ORE 

Z M. EB ELETTRONICA 
160 AZIENDA 

EUROFERRO 
120 AZIENDA + 5 + 21 
IN CLASSE  

EB ELETTRONICA 
80 AZIENDA + 2 + 18 IN 
CLASSE  

 
406 ORE 

 
 



 

4.6. Attività aggiuntive 

Attività opzionali 

 Gita di classe con meta BARCELLONA    

 Uscita didattica visita a NEXT ENERGIA 

 Incontri con associazioni AIDO e AVIS 

Corsi di potenziamento 

 Corso ANTENNISTI (svolto durante il quarto anno) 

Attività aggiuntive pomeridiane previste dal pof d’istituto e progetti previsti dal pof di 

classe 

 Corso Sicurezza 

 Progetto scambio culturale con scuole estere 

 Progetto ICARO e ASL 

 Modulo CLIL ( Prof. MASSARELLI Riccardo disciplina ELETTRONICA) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Mostra sulle leggi razziali del 1938 

Visione di film: 

 "Volevo solo vivere” di M.Calopresti in occasione della Giornata della memoria  

 “Rwanda” produzione indipendente di R. Salvetti, sul genocidio 

 “Green book” di P.Farrelly, sui pregiudizi razziali 

Gli alunni hanno inoltre affrontato i seguenti argomenti: 

o Shoah e campi di concentramento (testimonianza video di Liliana Segre e lettura di Se 

questo è un uomo di P. Levi) 

o ‘La banalità del male’ secondo Hannah Arendt e il processo Eichmann 

o video testimonianze sulla Resistenza e sulla strage di Marzabotto 

o segregazione razziale, ‘I have a dream’ di Martin Luther King 



 

o MAGNA CARTA – UK – US CONSTITUTION 

o GANDHI 

o E.PANKURST and WOMEN'S SUFFRAGE 

o U.K.AND U.S.INSTITUTIONS 

o BREXIT (2  ARTICOLI DALL’ECONOMIST) 

o Come gestire rapporti interpersonali per poter lavorare proficuamente in gruppo. 

o  Organizzare il lavoro per poter realizzare un progetto, dallo studio di fattibilità alla 

realizzazione 

Lezione del Dirigente Scolastico: "Elezioni politiche del Parlamento Europeo" 



 

Criteri di valutazione 

4.7. 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 

 



 

4.8. 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 

 



 

5. 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. 

5.1. 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: 2 aprile 2019 e 10 maggio 2019 

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

Simulazione di prima prova 

Simulazione di seconda prova 



 

6. 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 

7. 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 

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. 



 

29 

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 
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8. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

8.1. Lingua e letteratura italiana 

8.1.1. Relazione finale 

Conosco questa classe piuttosto bene perché ci lavoro dal terzo anno. Il gruppo è composto da 

23 ragazzi vivaci e dediti a tante attività extra scolastiche. 

Il clima di lavoro in classe è stato sereno e l’impegno proficuo, nonostante abbia dovuto/voluto 

inizialmente stimolare moltissimo il gruppo all’abbandono di certi atteggiamenti infantili o 

sterilmente polemici a fronte di proposte di applicazione più intensa. 

Con qualche studente particolarmente sensibile o fragile o curioso è stato gradevole 

approfondire il dialogo che pian piano è diventato confronto-incontro.  

Ho impostato il lavoro privilegiando l’individuazione degli aspetti distintivi di ogni autore e del suo 

modo di intendere il mondo e la letteratura, attraverso la lettura e l’analisi dei testi che sono 

sempre state condotte in classe. Ho dato importanza al confronto, allo sforzo di far individuare 

agli alunni stessi domande significative sui temi affrontati, al tentativo (per loro difficilissimo) di 

un confronto personale con i problemi e i testi. Posso anzi dire che proprio questo ultimo punto - 

al di là dei cosiddetti “obiettivi specifici disciplinari” –è stato il mio obiettivo più importante, e 

anche un criterio regolativo nelle scelte: provare a cercare un punto di contatto, di 

corrispondenza tra sé e la letteratura: la pagina scritta, anche del passato, continua a parlarci. 

L’unica vera ‘competenza’, difficile da misurare nell’immediato, sarebbe l’attivazione di un 

movimento anche piccolo ma personale, l’accensione di una curiosità, di una domanda di senso. 

Dentro il loro mondo aziendale-elettronico, dimenticheranno quasi tutto: i nomi, le regole, le 

date, anche le svolte epocali. Gli autori si confonderanno, le figure retoriche svaniranno. Ciò che 

resterà, se resterà, sarà forse la traccia di un incontro vivo, se è avvenuto: cioè l’incontro con 

l’idea che un ‘classico’ o una pagina scritta tanti decenni fa, ha ancora molto da insegnarci. 

La classe ha sempre risposto positivamente alle sollecitazioni sia per quanto riguarda la 

dimensione umana-relazionale, sia riguardo alle proposte di approfondimenti ed attività parallele 

che sono state accolte con partecipazione (come il concorso Bancarella, a cui alcuni hanno 

scelto di aderire tutti e tre gli anni, o incontri-conferenze su argomenti di attualità), mentre resta 

qualche lacuna per quanto attiene lo studio pomeridiano che in alcune occasioni è venuto a 

mancare. A fronte di pochissime eccellenze in grado di elaborare criticamente i contenuti 

appresi e di approfondire autonomamente gli stimoli forniti, vi è un gruppetto dotato di un 

discreto metodo di studio e comunque in grado di elaborare sufficientemente, attraverso il lavoro 
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domestico, le nozioni e le metodologie apprese a scuola; un altro gruppetto di studenti si 

impegna costantemente e con determinazione, ma fatica nell’acquisizione-elaborazione-

esposizione degli argomenti a causa di lacune pregresse, soprattutto linguistiche, e di oggettive 

difficoltà di apprendimento; pochissimi alunni infine, che non si sono ‘messi in gioco’ 

adeguatamente nel primo quadrimestre, hanno deciso di affrontare più coscientemente la scuola 

a partire dal mese di marzo, recuperando il lavoro solo in parte. 

In corso d'anno ho lavorato per portare l’intero gruppo classe ad un livello accettabile di 

conoscenze ed abilità, anche di sensibilità lo ammetto, stimolando il più possibile interesse 

attraverso la lettura, attraverso occasioni di riflessione su di sé, attraverso provocazioni e 

sollecitazioni riguardanti l’attualità, non fissandomi solo sui contenuti della disciplina proposta, 

che comunque, per sua intrinseca natura, si presta a collegamenti con il mondo odierno e con le 

sue problematiche. Affrontando i diversi argomenti storico-letterari le ore di lezione si sono 

dunque allargate all’ambito della vita quotidiana e delle problematiche esistenziali. 

Alcuni studenti denotano ancora lacune linguistiche sia nell’esposizione orale che nella 

produzione scritta e, a parte qualche caso, il livello linguistico della classe non eccelle e non è 

del tutto adeguato all’età e alle competenze richieste. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è dimostrata corretta (ad esempio nelle 

presenze costanti durante le verifiche scritte), partecipe e silenziosa (durante le spiegazioni), 

collaborativa (nell’affrontare attività impegnative come la lettura mensile di romanzi per l’intero 

triennio), ma un gruppetto ha anche evidenziato stanchezza per il lungo percorso di studi 

proiettando gli interessi già verso il futuro lavorativo. 

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale, sempre dialogata nei limiti 

della partecipazione mostrata dagli alunni, corredata da fotocopie ad integrazione, o sostituzione 

in qualche caso, del libro di testo in adozione.  

Per quanto riguarda le verifiche, si è concesso spazio sia alla forma scritta sia a quella orale. Le 

verifiche scritte sono state di due tipi: hanno riguardato la conoscenza e la comprensione della 

parte teorica attraverso esercizi, domande aperte, riflessioni sui testi degli autori, comparazioni 

fra autori, e sono state proposte le varie tipologie d’esame, sia in classe sia a casa: analisi 

testuale, testo argomentativo, testo di carattere espositivo-argomentativo.  

Le interrogazioni orali si sono svolte senza essere preventivamente concordate né programmate 

se non in qualche caso specifico per il recupero dell’insufficienza. L’obiettivo è stato quello di 

abituare la classe ad uno studio sistematico per permettere la sedimentazione degli argomenti in 

vista di un lavoro di rielaborazione e riflessione critica. Non per tutti i risultati sono stati 

soddisfacenti. 
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Il 26 marzo si è svolta una simulazione ministeriale di prima prova d'esame. 

Dopo i risultati non certo brillanti conseguiti da una parte della classe agli scrutini conclusivi del 

primo quadrimestre, ho ritenuto indispensabile qualche pausa didattica sfruttando le ore 

curricolari del mattino (visto che le ore pomeridiane sono occupate per alcuni studenti da 

impegni sportivi). Il periodo di recupero si è concluso con una verifica scritta nel mese di 

febbraio che ha dato risultati ancora poco soddisfacenti: 5 alunni su 6 hanno conseguito risultati 

insufficienti, 3 dei quali hanno addirittura ottenuto valutazioni peggiori rispetto all'insufficienza del 

primo quadrimestre. Anche nel mese di maggio dedicherò tempo a lezioni di ripasso e ad 

interrogazioni volte al recupero delle situazioni di permanente insufficienza (offrendo quindi 

l’occasione di un recupero del recupero!). 

La tipologia delle interrogazioni e dei compiti in classe (sempre ricalcanti le consegne 

ministeriali: pluralità delle scelte delle tipologie di testo) di tipo formativo e non solo sommativo, è 

da considerarsi in sé azione di recupero e consolidamento, cosa che diligentemente qualcuno 

ha sfruttato con impegno e applicazione. 

I criteri di misurazione hanno tenuto conto della crescita e della progressione individuale, della 

disponibilità al dialogo educativo, dell’interesse, della partecipazione. Sono state oggetto di 

valutazione non solo le prove individuali svolte in classe, ma anche il lavoro svolto a casa o in 

gruppo, le forme di partecipazione attiva alla vita scolastica, alle conferenze e agli 

approfondimenti proposti, ulteriori occasioni valutative sono consistite in brevi interventi 

estemporanei sulla lezione in corso, in veloci sintesi della lezione precedente; insomma, ho 

sempre dato importanza anche alla ‘tenuta’, all’impegno di prendere parte a quel lavoro 

collettivo quotidiano che è la scuola, non riducibile al secco risultato di una serie di prestazioni. 

I criteri di valutazione delle prove orali sono legati al raggiungimento degli obiettivi didattici 

previsti in sede di dipartimento disciplinare e sono stati utilizzati strumenti docimologici quali le 

griglie di valutazione.  

Per quanto riguarda la valutazione delle varie tipologie di prova scritta, mi ha enormemente 

aiutato nel perseguimento dell'oggettività l'utilizzo di griglie sempre presenti in calce ad ogni 

verifica e rispondenti alle varie necessità didattiche. Nel primo periodo, in classe, sono state 

svolte 5 verifiche (2 orali e 3 scritte), nel secondo periodo 7/8 prove (2/3 orali, 4 scritte e una 

simulazione d’esame) in aggiunta a quella di recupero delle insufficienze. 

È difficile parlare in senso generale di obiettivi finali in quanto, se in certi casi sono stati raggiunti 

brillantemente, in altri lo sono stati solo sufficientemente, in altri ancora in maniera parziale. 

Senza tema di smentita, di questa classe si può parlare bene dal punto di vista 

comportamentale: si tratta di ragazzi educati e corretti, con i quali non ci sono state particolari 
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difficoltà nella gestione delle lezioni, delle verifiche o delle consegne. È invece più difficile 

spendere parole d'encomio per quanto riguarda lo studio individuale, i contenuti sono stati 

generalmente apprezzati ma assimilati per i più in maniera mnemonica. 

 

8.1.2. Programma svolto 

Libro di testo: Letteratura ieri, oggi, domani voll. 3.1 e 3.2, di Baldi, Giusso, Ravera, Razetti, 

PARAVIA 

 

Modulo 1 - Cultura della modernità nella seconda metà dell’Ottocento  

Positivismo e darwinismo. Il romanzo naturalista e verista: il Realismo, la Scapigliatura, il 

Naturalismo francese. 

La contestazione degli scapigliati:  

lettura di ‘L’attrazione della morte’ dai cap.XV-XXXII-XXXIII di Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

Fondamenti teorici del Positivismo e del determinismo di H.Taine nell’età del Naturalismo. 

Emile Zola, cenni a: Le serate di Médan e all’affare Dreyfus.  

La poetica e il romanzo sperimentale: lo scrittore-scienziato, l’impersonalità, la funzione politica 

e sociale della letteratura, l’ottimismo, il proletariato parigino come soggetto protagonista 

dell’indagine scientifica 

Lettura di ‘L’alcol inonda Parigi’ dal cap.II dell’Assomoir dal ciclo dei Rougon-Macquart. 

 

Modulo 2 – Giovanni Verga  

Caratteri originali del Verismo italiano: assenza di una scuola, diverso contesto socio culturale 

(agricolo e meridionale), condivisione della concezione deterministica dell’agire umano, sfiducia 

nel progresso e nella storia, confronto con il Naturalismo francese. 

G. Verga: notizie biografiche, produzione letteraria, ideologia, poetica. 

Poetica dell’impersonalità e dell’eclisse nell’oggetto, tecniche narrative della regressione e dello 

straniamento, uso del discorso indiretto libero, ideologia della lotta per la vita come legge 

immodificabile di natura, illegittimità di giudizio e pessimismo. Differenze fra Verga e Zola in 

merito alle tecniche narrative e all’ideologia. 

Lettura della Prefazione de L’amante di Gramigna 
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lettura di Rosso Malpelo, ovvero la rivoluzione verghiana: l’artificio della regressione, il 

narratore popolare, l’uso dell’indiretto libero, lo straniamento.  

Lettura da Vita dei campi di Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 

Lettura di La lupa: la regressione, il tema dell’esclusione, il ‘coro’ dei parlanti 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, intreccio, temi di fondo e personaggi principali, religione della 

famiglia, irruzione della macrostoria nella microstoria 

Lettura di pagine antologiche: Prefazione ‘I vinti e la fiumana del progresso’; Cap.I ‘Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia’; Capitolo IV; Cap.VII ‘I Malavoglia e la dimensione economica’; 

pagine scelte dai cap.IX-XI-XIII-XIV; Cap.XV ‘La conclusione del romanzo’. Alcune 

interpretazioni critiche. 

Lettura da Novelle rusticane di La roba, ovvero dalla religione della famiglia alla religione della 

roba, l’iperbole. 

Lettura del dialogo immaginario tra Verga e Zola. 

Approfondimento: dal realismo verista di Verga al neorealismo di alcuni scrittori di cui la 

classe ha letto i testi nell’ultimo triennio 

 

Modulo 3: Il Decadentismo, il contesto culturale e la negazione del Positivismo  

Definizione, visione del mondo, poetica, temi e miti. I rapporti tra Decadentismo e Romanticismo 

e tra Decadentismo e Naturalismo. 

Il grande precursore: Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna   

Lettura di Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi 

Lettura da I fiori del male di Corrispondenze, L'albatro, Spleen, Una carogna 

Cenni alla poesia simbolista di Paul Verlaine, lettura di Ars poetica 

Cenni alla poesia di Arthur Rimbaud, lettura di Vocali e cenni al brano Il disordine dei sensi 

dalla Lettera del veggente 

 

Micromodulo: Il romanzo decadente 

L’eroe decadente, la ricerca del bello assoluto, l’artificio, l’estetismo-edonismo. 

Joris-Karl Huysmans, lettura del brano antologico La realtà sostitutiva dal cap.II di 

Controcorrente 



 

35 

Oscar Wilde, lettura dei brani antologici I principi dell’estetismo dalla Prefazione de Il ritratto di 

Dorian Gray, e di Un maestro di edonismo dal cap.II dello stesso romanzo 

Tra Ottocento e Novecento: crisi delle certezze, le teorie di Freud e di Nietzsche 

 

Modulo 4: Gabriele D’Annunzio  

Vita da esteta e da superuomo, poetica, linguaggio, confronto tra l’oltreuomo di Nietsche e il 

superuomo dannunziano 

Lettura dei brani: Il verso è tutto, Il conte Andrea Sperelli, Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti da Il Piacere 

Le Laudi, da Alcyone lettura di La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; ultima parte di 

Meriggio: panismo - superomismo 

 

Modulo 5: Giovanni Pascoli  

Vita, opere, visione del mondo, poetica, rivoluzione linguistica 

Lettura di un brano antologico da Il fanciullino 

Lettura da Myricae di Lavandare; X Agosto; Temporale, Il lampo, Il tuono; Novembre 

Lettura da Canti di Castelvecchio di Il gelsomino notturno 

 

Micro modulo: Primo Novecento 

Il Futurismo: caratteri generali 

Lettura di alcuni punti dal Manifesto del Futurismo e dal Manifesto tecnico della letteratura 

futurista di Filippo Tommaso Marinetti; lettura della prima parte di “Bombardamento” da Zang 

tumb tuuum di F.T.Marinetti 

 

Modulo 6: Italo Svevo 

Vita, cultura, stile, scelte contenutistiche, substrato culturale. 

Dal romanzo naturalista al romanzo psicologico: l’inetto e l’antieroe. 

Lettura integrale di La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo misto; io 

narrante e io narrato; l’inattendibilità del narratore; l’inettitudine come condizione aperta; l’ironia; 

salute-malattia. 
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Modulo 7: Luigi Pirandello  

Cenni a: vita ed opere; visione del mondo: substrato culturale, frammentazione dell’io, 

relativismo conoscitivo, dicotomia vita-forma; poetica. 

Lettura da L’umorismo di Un’arte che scompone il reale (rr.20-37; 55-139): dall’avvertimento 

del contrario al sentimento del contrario. 

Lettura da Novelle per un anno di Il treno ha fischiato.  

Dalla novella al dramma teatrale: lettura del brano Ecco come parla la verità da Così è (se vi 

pare). 

Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla “trappola”; la nostalgia della forma; il 

ritorno nella trappola; l’illusione dell’identità individuale, io e l’ombra mia, la lanterninosofia. 

 

Micro modulo: Narrativa straniera nel primo Novecento 

Crisi del Positivismo: la filosofia di Bergson, la teoria della relatività di Einstein, la psicoanalisi di 

Freud e l’influsso di Nietzsche 

Franz Kafka: lettura dell’inizio della Lettera al padre, Mio caro papà. 

Lettura integrale di La metamorfosi: alienazione, meta-morfè, paradosso kafkiano, angoscia 

dell’incomunicabilità, realtà come assurdo, famiglia come tana-prigione 

Cenni ai concetti di: tempo interiore legato alla memoria come conquista dell’identità di M.Proust 

e flusso di coscienza di J.Joyce 

 

Modulo 8: Giuseppe Ungaretti  

Vita, poetica: funzione della poesia, analogia, illuminazione, temi ed aspetti formali 

Lettura da L’Allegria di In memoria; Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; 

San Martino del Carso; Natale; Mattina; Soldati; 

Lettura da Il dolore di Tutto ho perduto; di brani dalla sezione ‘Giorno per giorno’ 

 

Modulo 9: Eugenio Montale 

Vita, opere, poetica: crisi dell’identità, memoria, ‘indifferenza’, varco, muro, poetica dell’oggetto, 

incomunicabilità, donna salvifica 
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Lettura da Ossi di seppia di: I limoni, Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando 

Lettura da Le Occasioni di La casa dei doganieri, cenni alle figure femminili: Arletta, Dora 

Markus, Liuba, Clizia. Cenni alla raccolta Bufera e altro 

Lettura da Satura di Caro piccolo insetto e Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 

 

Micromoduli tematici: l’uomo di fronte al male, gli scrittori e la guerra, Neorealismo e 

Resistenza 

Lettura integrale dei romanzi: Se questo è un uomo di Primo Levi; Il sentiero dei nidi di ragno di 

Italo Calvino; Una questione privata di Beppe Fenoglio. 
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8.2. Storia 

8.2.1. Relazione finale 

Posso affermare che gli studenti hanno dimostrato, sostanzialmente, un buon interesse per la 

materia.  

Il profitto generale è discreto: molti hanno studiato con costanza e metodo ottenendo buoni 

risultati; altri hanno studiato principalmente in vista delle verifiche, conseguendo una 

preparazione appena sufficiente; pochi altri si sono limitati ad uno studio superficiale volto alla 

sopravvivenza scolastica, non riuscendoci.  

La Storia proposta manualisticamente rischia di rimanere un’enumerazione di fatti e situazioni 

non contestualizzate in un’ottica presente. È importante che i grandi avvenimenti che hanno 

sconvolto e caratterizzato il Novecento siano prima di tutto legati fra loro in una lunga asse di 

causa-effetto che possa portarci fino alla fine del ciclo della storia, cioè che ci conduca al 

presente. I fatti in sé rappresentano, se vogliamo, la cronaca di tempi in cui non c’eravamo, ma 

le conseguenze di tali fatti si respirano oggi e i ragazzi spesso sono totalmente inconsapevoli di 

vivere in una società e in un sistema prodotto dagli eventi passati. L’obiettivo primo di questa 

disciplina è quindi quello di rendere coscienti gli alunni e di farli riflettere circa il legame 

irresolubile fra ciò che siamo stati e quel che oggi siamo e pensiamo. Indurre gli alunni ad un 

percorso simile non è semplice. Con tono lievemente polemico aggiungo che ritengo risibile 

dedicare alla Storia le due ore settimanali (che spesso si riducono ad una per impedimenti di 

vario genere) perché credo che in questo modo sia difficile approfondire i temi e i contenuti con 

calma e con la possibilità di utilizzare diversi strumenti didattici. 

Lo svolgimento del programma di storia ha riguardato il periodo compreso fra la Bella Epoque e 

il secondo dopoguerra, fino alla guerra fredda. Non sono riuscita ad ampliare puntualmente la 

trattazione del programma tradizionale quanto avrei voluto con proiezioni di approfondimento. 

Per una migliore comprensione di vicende, ideologie, costume, civiltà e personaggi, gli eventi 

storici trattati sono stati sempre affrontati attraverso la tecnica narrativa in modo che gli alunni 

potessero essere maggiormente coinvolti e potesse essere più semplice stabilire legami con la 

realtà del nostro tempo.  

L’insegnamento delle discipline storico-letterarie richiede un metodo che si basi sull’attivo 

coinvolgimento degli alunni, per cui le lezioni sono consistite in lezioni frontali, inviti ad esprimere 

richieste e a porre domande per soddisfare lacune o curiosità personali, lettura di documenti, 

lezioni problematico-dialogiche, discussioni guidate. 
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Il libro di testo in adozione, non particolarmente agile, ha permesso una buona preparazione 

degli studenti se corredata dallo studio autonomo. Al fine di integrare e di ampliare alcune 

problematiche affrontate, sono stati utilizzati documentari originali, parti di film, testimonianze 

video. 

 

8.2.2. Programma svolto 

Libro di testo: IMPRONTA STORICA 3 di Valerio Castronovo, La Nuova Italia, Rizzoli Education 

Unità 1: Lo scenario mondiale all’inizio del Novecento 

L’imperialismo: definizione e motivazioni economiche-culturali 

 

La Belle époque 1885-1914: caratteri, ideologie, inquietudini (nazionalismo, razzismo, 

antisemitismo); organizzazione scientifica del lavoro: rivoluzione taylorista e filosofia aziendale di 

H.Ford; società di massa 

Le relazioni e le tensioni internazionali fra ‘800 e ‘900. I focolai di tensione: Weltpolitik tedesca; 

arretratezza russa ed esordi del bolscevismo; polveriera balcanica; Europa divisa nei due 

schieramenti: Triplice Intesa e Triplice Alleanza 

 

Unità 2: L’Italia nell’età giolittiana 

La situazione del paese a inizio ‘900 

La politica interna di Giolitti: trasformismo; riforme sociali, economiche, elettorali; rapporti con 

socialisti e cattolici (patto Gentiloni) 

La politica estera e la guerra di Libia 

Epilogo dell’età giolittiana 

 

Unità 3: La Grande Guerra 

Le cause della Prima guerra mondiale: causa immediata e cause profonde (cause interne agli 

Stati e cause internazionali); caratteri del conflitto 

Gli avvenimenti bellici salienti nel 1914; l’Italia dalla neutralità all’intervento 

Gli anni 1915-1916: guerra di massa ed immane carneficina; fronte interno ed economia di 

guerra; sterminio degli armeni 
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Le svolte del 1917, anno cruciale del conflitto ed ‘inutile strage’ (uscita della Russia, disfatta di 

Caporetto, intervento degli Stati Uniti) 

L’epilogo del conflitto nel 1918: riscatto dell’esercito italiano e vittoria finale 

 

 

Unità 4: I fragili equilibri del dopoguerra 

I “14 punti” di Wilson 

La Conferenza di pace di Parigi 

La Società delle Nazioni 

Cenni all’assetto dei territori extraeuropei dopo la guerra: Gandhi in India; mandati in Medio 

Oriente; cenni al movimento sionista e alle tensioni tra arabi ed ebrei; cenni alla Turchia: dalla 

rivoluzione kemalista alla modernizzazione di Ataturk 

 

Unità5: Nascita dell’URSS e ripercussioni in Europa 

Le rivoluzioni russe: dalla rivoluzione bolscevica di febbraio a quella di ottobre, Lenin e le “tesi di 

aprile”; la guerra civile; il comunismo di guerra, la NEP; la nascita dell’Urss 

Cenni ai tentativi rivoluzionari in Europa e alla nascita della repubblica di Weimar 

La ‘vittoria mutilata’ d’Italia, il “biennio rosso” e l’affermazione dei partiti di massa 

 

Micro modulo: La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

La rapida crescita economica degli Stati Uniti: gli” anni ruggenti” 

Il crollo di Wall Street nel ’29 e la grande depressione 

Roosevelt e il New Deal 

 

Unità 6: Il Fascismo 

Il Fascismo (1): ascesa, dalle origini allo squadrismo; marcia su Roma e crollo dello stato 

liberale, discorso del bivacco; legge Acerbo, elezioni e brogli 

Il Fascismo (2): delitto Matteotti; ‘secessione dell’Aventino’; 3 Gennaio 1925 “A me la colpa!”; le 

leggi fascistissime; plebiscito del 1929; organizzazione del consenso e repressione del 
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dissenso; i rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi; la ‘battaglia del grano’ e l’autarchia; 

controllo dell’economia e dei mezzi di comunicazione; ideologia e cultura fasciste; l’antifascismo  

Il Fascismo (3): politica estera e imperialismo (guerra di Etiopia e alleanza con la Germania); 

l’antisemitismo e le leggi razziali del 1938 

 

Unità 7: Dalle dittature in Germania e in Russia ai totalitarismi 

In Germania: ascesa di Hitler al potere; Partito nazista, Mein Kampf, nazificazione e notte dei 

lunghi coltelli; affermazione della struttura totalitaria del Terzo Reich, antisemitismo di Stato-

leggi di Norimberga-notte dei cristalli, i lager. 

In Russia: da Lenin allo scontro tra Stalin e Trockij; pianificazione economica quinquennale e 

guerra ai Kulaki; affermazione del totalitarismo attraverso il controllo della società, la 

repressione, le grandi purghe e i gulag 

 

Unità 8: L’Europa verso la catastrofe 

La guerra civile spagnola. 

Cenni all’affermazione di regimi autoritari in molti paesi europei. 

La politica aggressiva di Hitler: le rivendicazioni territoriali (Anschluss, Sudeti, Danzica); l’asse 

Roma - Berlino, il Patto anticomintern; invasione italiana dell’Albania (cenni), il Patto d’acciaio; il 

Patto Molotov - Ribbentrop; la politica di appeasement 

 

Unità 9: La Seconda guerra mondiale 

Invasione tedesca della Polonia, guerra del Nord, invasione della Francia e governo 

collaborazionista di Vichy; l’Italia dalla non belligeranza all’intervento; battaglia d’Inghilterra-

operazione ‘leone marino’, guerra italiana parallela in Africa e offensiva nei Balcani. 

Allargamento del conflitto: operazione Barbarossa; Carta atlantica e ruolo degli USA; ingresso in 

guerra del Giappone con l’attacco a Pearl Harbor e partecipazione degli USA; conferenza di 

Washington e patto delle Nazioni Unite.  

Lo sterminio di massa degli ebrei programmato a Wannsee e la ‘soluzione finale’, la Shoah e i 

campi di concentramento; il ‘Nuovo ordine’ giapponese.  

La riscossa degli Alleati: principali accadimenti. 
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Il 1943: sbarco degli Alleati in Sicilia, caduta del fascismo; l’8 settembre e il paese allo sbando; 

Resistenza e Repubblica di Salò; il processo di liberazione dallo sbarco in Sicilia fino al 25 Aprile 

1945. 

Le ultime fasi del conflitto: conferenza di Teheran e sbarco in Normandia; conferenza di Jalta; 

resa della Germania, la bomba atomica e la resa del Giappone. 

 

Unità 10: l’Italia, un paese spaccato in due 

La RSI, la Resistenza, i partigiani, il CLN, l’Italia sotto l’occupazione tedesca, gli eccidi (Fosse 

ardeatine e Marzabotto). 

Il confine orientale: le foibe. 

 

Micro modulo sull’UE Gli esordi del processo di integrazione europea: dal “Manifesto di 

Ventotene” ai Trattati di Roma attraverso la CECA e la CEE; dall’Europa dei sei all’Europa dei 

dodici; trattato di Maastricht e Convenzione di Schengen, nascita dell’Euro e trattato di Lisbona. 

Cenni alle principali istituzioni dell’UE. 

 

Unità 11: La guerra fredda, un mondo diviso in due blocchi 

Trattati di pace e contrapposizione USA-URSS, ONU, dagli accordi di Bretton Woods al piano 

Marshall, la cortina di ferro. NATO, Patto di Varsavia e ‘sovietizzazione’ dell’Europa orientale, 

muro di Berlino. Cenni alla nascita della Cina comunista. Cenni alla decolonizzazione. 

 

N.B. Dall’Unità 12 gli argomenti saranno effettuati, in parte con sintesi e in parte con 

presentazioni di alcuni studenti, nel periodo compreso da metà maggio al termine delle 

lezioni. 

Unità 12 per concetti chiave: L’Italia repubblicana 

I problemi della ricostruzione, i principali partiti protagonisti della ricostruzione morale e politica 

del paese, nascita della Repubblica, nuova Costituzione ed elezioni del 1948. 

Micro unità: presentazioni brevi 

Lavori di estrema sintesi in piccoli gruppi a scelta tra i seguenti argomenti: Kennedy – ‘Ich bin 

ein Berliner’; Fidel Castro e Che Guevara; Guerra del Vietnam; le avventure spaziali; il ’68; gli 
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anni di piombo e la strategia della tensione: terrorismo, Aldo Moro; la mafia, Falcone e 

Borsellino, Libera; l’11 settembre 2001 e il fondamentalismo islamico. 

 

Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” 

Mostra sulle leggi razziali del 1938 

Visione di film: 

 "Volevo solo vivere” di M. Calopresti in occasione della Giornata della memoria (docu-film) 

 “Rwanda” produzione indipendente di R. Salvetti, sul genocidio 

 “Green book” di P. Farrelly, sui pregiudizi razziali 

Gli alunni hanno inoltre affrontato i seguenti argomenti: 

o Shoah e campi di concentramento (testimonianza video di Liliana Segre e lettura di Se 

questo è un uomo di P. Levi) 

o ‘La banalità del male’ secondo Hannah Arendt e il processo Eichmann 

o video testimonianze sulla Resistenza e sulla strage di Marzabotto 

o segregazione razziale, ‘I have a dream’ di Martin Luther King 

Lezione del Dirigente Scolastico: "Elezioni politiche del Parlamento Europeo" 
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8.3. Inglese 

8.3.1. Relazione finale 

La classe 5B è composta da 23 alunni che la sottoscritta ha seguito  da tre anni a questa parte, 

dopo diversi avvicendamenti di insegnanti nel biennio precedente. 

Nel corso del triennio gli alunni si sono dimostrati abbastanza disponibili alle attività linguistiche 

proposte, manifestando inizialmente interesse e motivazione e partecipando al dialogo 

educativo in modo complessivamente soddisfacente. Tuttavia, nella seconda metà di questo 

anno scolastico, il loro atteggiamento si è fatto più superficiale, passivo e meno impegnato, 

specie nella fase di rielaborazione e preparazione orale del programma da esporre all’Esame di 

Stato. 

Di conseguenza, i loro profitti sono risultati piuttosto variegati e disomogenei: la maggior parte di 

essi manifesta ancora incertezze e difficoltà nella esposizione in lingua, alcuni riescono a 

raggiungere un livello sufficiente, infine, solo un numero più ristretto, mostra capacità espressive 

discrete/buone.  

Tutto ciò a scapito del continuo lavoro profuso dell’insegnante per rendere la classe autonoma 

nel riassumere e esporre in modo meno impacciato i contenuti proposti.  

Durante il primo quadrimestre gli alunni hanno eseguito verifiche scritte di argomento 

grammaticale, mentre all’inizio del secondo hanno svolto una verifica scritta in modalità INVALSI 

per la preparazione alla prova INVALSI dei primi di marzo. E’ seguita poi un’ultima verifica scritta 

in modalità INVALSI. Inoltre la classe ha seguito le lezioni previste per il modulo di inglese 

professionalizzante nell’ambito dell’ASL.. 

 Per quanto riguarda i due alunni DSA presenti nella classe, si dichiara che hanno svolto il 

programma di classe quinta con alcune difficoltà oggettive specie nella produzione linguistica, 

sia scritta che orale. Da notare che sono state sempre somministrate loro le prove specifiche e 

facilitate per DSA, con gli stessi obiettivi della classe, nel corso degli ultimi due anni. Tuttavia 

criticità ancor maggiori sono emerse quest’anno sia con le prove INVALSI uguali per tutti, che 

col programma di rielaborazione autonoma orale dei contenuti di storia, civiltà e attualità, previsti 

dalla prova d’esame. 

Pertanto si è proposto di facilitare gli alunni concentrando la loro elaborazione su poche frasi 

schematiche inerenti ai principali argomenti svolti.  

Infine si è tenuto meno conto della accuracy, sia grammaticale che di spelling, nella valutazione. 
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8.3.2. Programma svolto 

Dal libro di testo Cult B2 – Black Cat - DeA scuola - le seguenti UNIT di grammatica, 

complete di tutti gli esercizi e reading, nel primo quadrimestre: 

 

Unit 9 - second conditional, third conditional, mixed conditionals, wish/if only etc. 

Unit 10 - reported speech, statements, commands and requests, have/get something done etc. 

 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE  per ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO con il seguente 

materiale in fotocopia fornito dall’insegnante: 

- HOW TO COPE WITH JOB INTERVIEWS 

- JOB INTERVIEWS 

- A REPORT 

- A CV  

- A COVER  LETTER  lay-out and example 

- A RESUME  tips and example. 

 

Dal libro di testo “The fire and the rose” – Europass, nel secondo quadrimestre: 

Australia – the very beginning, pagg. 14-15, the dreaming pag.41, lost identity pag.44, arrival at 

the land Down Under pag.104. 

India – British Empire in India, a Passage to India– pagg. 338,339, Gandhi pag.46. 

America – Discovering new lands, pag.102, Red Cloud pag.112, History of the Us: from the 

origins to independence pag.188, Focus “no taxation without representation” and the move west 

pag.189, Civil War and reconstruction pag.190, from progress to WW1, the Cold War era 

pag.191, from Vietnam War to first Gulf war pag.192, present times pag.193, what makes up a 

typical American pag.38 e Us institutions pagg.194-195. 

GB – England in search of identity pag.36, Emmeline Pankhurst pag.47, United we stand 

pag.146, The Celts pag.148, from Roman Britain to the Norman conquest – from feudalism to 

the Tudor dynasty pag.149, Elizabeth 1 pag.150, from Civil War to the House of Hanover – from 

the Industrial Revolution to the Empire pag.151, focus on the Industrial Revolution pag.152, the 

struggle for reforms pag.153, Britain in the 20th century pag.154, present times pag.155, GB 

institutions pag.158, political parties pag.159. 
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MAGNA CARTA – materiale in fotocopia, 

BREXIT: CATASTROPHE SCENARIOS e ALL ABOUT BREXIT – The Economist – materiale in 

fotocopia .    
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8.4. Matematica 

8.4.1. Relazione finale 

Ho seguito la classe fin dalla prima anche se nel corso degli anni si sono aggiunti diversi allievi di 

cui un nutrito gruppo  in seconda, per la scissione di un'altra prima, e qualche ripetente  negli anni 

successivi, mantenendosi però lo stesso gruppo dalla quarta alla quinta. 

La continuità dell'insegnamento nell'arco di tutto il quinquennio, è servita, oltre a creare un buon 

rapporto con la classe, a costruire un percorso omogeneo a livello di metodologia in cui si é 

cercato di mixare conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche. Queste ultime, che sono rimaste 

spesso nell'ambito della matematica, dovevano essere di supporto alle materie tecniche, ma 

sprattutto dovevano servire a far acquisire quelle competenze proprie della disciplina come la 

capacità di affrontare varie situazioni problematiche, anche della vita quotidiana, grazie allo 

sviluppo di facoltà intuitive e logiche nonché adeguate capacità di ragionamento, senza trascurare 

le corrette procedure di calcolo. 

Il percorso scolastico di quest'ultimo anno non è stato regolare e continuativo causa l'interruzione 

per tutto il mese di dicembre e fino alle vacanze di Natale per l'attuazione dell'ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO . Inoltre, dopo la ripresa a gennaio, una nuova interruzione all'inizio di febbraio 

in occasione del viaggio di istruzione. 

Per questo motivo, l'approccio degli argomenti trattati è stato a volte un po' veloce e lo sviluppo 

degli stessi non sempre esaustivo e approfondito come avrei voluto. 

La spiegazione degli argomenti é avvenuta tramite lezioni frontali durante le quali si é spesso 

sollecitato l'intervento dei ragazzi. La classe si è sempre dimostrata disponibile all'ascolto, al 

dialogo e al confronto,  partecipando in modo attivo. 

Ovviamente i risultati raggiunti non sono omogenei, da una parte per le diverse attitudini dei 

ragazzi, in qualche caso modeste e peraltro già evidenziatesi negli anni precedenti, e dall'altra per 

l'impegno non sempre regolare e talvolta finalizzato al voto, di qualcuno. Infatti, al momento, 

qualche allievo non ha ancora raggiunto risultati soddisfacenti. 

Diversi studenti  si sono attestati su discreti o buoni livelli grazie ad un impegno costante e a 

discrete potenzialità, altri su risultati sufficienti con una preparazione piuttosto mnemonica e 

limitata a situazioni già viste e quindi ripetitive. 

Quasi tutta la classe ha prediletto l'esercizio scritto evidenziando qualche difficoltà nell'esposizione 

orale dei contenuti. Infatti molti allievi si limitano  a risposte  corrette, ma spesso troppo sintetiche 
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senza arricchire il dialogo con esempi , controesempi  o collegamenti vari e, in questo, al 

momento, devono essere un po' guidati. 

 

8.4.2. Programma svolto 

Ripasso: 

Ripasso dei principali argomenti trattati in quarta (Limiti, Derivate, Studio e Grafico di funzioni). 

Differenziale di una funzione. Primitiva di una funzione. Integrali indefiniti. Integrali immediati di 

funzioni elementari e composte. Integrali di funzioni razionali fratte ( denominatori con zeri reali 

semplici e multipli e con zeri complessi coniugati semplici ). Integrali per parti e per sostituzione.  

 

1^Parte 

Integrali definiti. Area del trapezoide. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media. 

Funzione integrale. Teorema fondamentale e formula fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione ). Calcolo di semplici aree. Volume di un solido do rotazione. 

 

2^parte: 

Integrali impropri o generalizzati. Convergenza. Verifica mediante la definizione.  

 

3^parte: 

Successioni numeriche. Progressioni aritmetiche. Termine n-esimo. Somma dei primi n termini. 

Progressioni geometriche. Termine n-esimo. Somma dei primi n termini.  

Carattere di una successione. Criterio generale di  convergenza di Cauchy per le successioni.  

 

4^parte: 

Serie numeriche Somme parziali o ridotte. Carattere. Serie di Mengoli. Serie telescopiche. Serie 

geometrica. Proprietà distributiva e associativa delle serie. Serie armonica. Serie a termini 

positivi, negativi e alterni. Criterio generale di convergenza di Cauchy e sua conseguenza. Resto 

di una serie.   
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Criteri di convergenza: 1° criterio del confronto o di Gauss, 2° criterio del confronto, criterio del 

rapporto o di D’Alambert, corollario, criterio della radice o di Cauchy, corollario. Serie armonica 

generale o di Riemann.  

Serie a termini di segno alterno. Convergenza assoluta. Criterio di Leibniz per le serie a termini 

di segno alterno. Valutazione dell’errore per le serie a termini di segno alterno. Le serie e la 

proprietà commutativa.  

 

5^parte: 

Successione di funzioni: insieme di definizione e di convergenza. Convergenza puntuale e 

uniforme. 

Serie di funzioni. Convergenza puntuale. Insieme di convergenza. Somma di una serie di 

funzioni di tipo geometrico. Convergenza uniforme. Criterio generale di convergenza di Cauchy 

per le serie di funzioni. Criterio di Weierstrass: convergenza totale. 

Importanza della uniforme convergenza: uniforme convergenza e continuità; teoremi di 

integrazione e derivazione per serie. 

 

6^parte: 

Serie di potenza. Insieme e raggio di convergenza. Teorema di Abel. Uniforme convergenza 

delle serie di potenza.  

Polinomi di Taylor e di McLaurin. Sviluppabilità in serie. Principali sviluppi di McLaurin. Serie 

binomiale. Calcolo di limiti e di alcuni integrali con l'uso degli sviluppi in serie. Formule di Eulero. 

 

7^parte: 

Equazioni differenziali. Equazioni differenziali ordinarie. Ordine. Linearità. 

Equazioni differenziali del primo ordine. Integrale generale e particolare. Forma normale. Campo 

di direzioni. Problema di Cauchy. Teorema di esistenza e unicità. Integrale singolare.                          

Equazioni del tipo y' = f(x); equazioni a variabili separate e separabili; equazioni lineari del primo 

ordine omogenee e complete: formula risolutiva  di Lagrange.   

 

8^parte: 

Equazioni differenziali del secondo ordine. Integrale generale e particolare. 
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Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti e omogenee: struttura 

della soluzione. Integrali linearmente indipendenti e dipendenti: wronskiano. 

Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti non omogenee: metodi diretti 

f(x)=Pn(x);   f(x)=Pn(x).e^(ax);   f(x)=.e^(ax)(hcos(bx)+ksen(bx));  f(x)=f1(x)+f2(x)+...+fn(x): 

principio di sovrapposizione delle soluzioni. 
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8.5. Elettrotecnica ed elettronica 

8.5.1. Relazione finale 

Gli allievi hanno risposto alla proposta didattica in modo positivo permettendomi di continuare in 

modo sereno il lavoro iniziato l'anno scorso nella stessa disciplina. La disciplina prevede cinque 

ore settimanali di cui due di laboratorio che sono state sempre impiegate per esercitazioni. Gli 

argomenti di teoria sono stati proposti in accordo con il collega ITP che ha potuto gestire in 

piena autonomia le attività di apprendimento nel laboratorio. 

 

La classe è composta da 23 studenti. L'impegno degli studenti è stato costante durante tutto 

l'anno scolastico. La  maggioranza degli studenti ha partecipato in modo collaborativo anche se 

solo una piccola minoranza ha mostrato interesse per la materia. 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte verifiche scritte, verifiche orali e nella parte finale 

due simulazioni della prova scritta d'esame. Inoltre, nel mese finale, agli studenti è stato chiesto 

di redigere una relazione per un'attività di laboratorio. Per semplificare lo svolgimento delle 

verifiche orali, spesse volte queste sono state precedute da domande aperte a cui gli studenti 

hanno risposto in modo scritto. Nel lavoro domestico, gli studenti sono stati costanti anche se lo 

studio è sembrato a volte superficiale. 

 

I risultati sono stati nel complesso sufficienti: solo alcuni studenti hanno maturato, a causa del 

loro scarso interesse nei confronti della materia, una competenza insufficiente. Nel complesso, il 

giudizio sugli apprendimenti è positivo. Il clima è stato cordiale ed educato. L'assiduo riferimento 

al libro di testo con l'uso della lavagna luminosa per la consultazione in aula della versione 

digitale ha semplificato il lavoro. Nell'ultima parte dell'anno scolastico ho introdotto un 

approfondimento in lingua inglese (CLIL). 

 

8.5.2. Programma svolto 

Modulo 1 – Le applicazioni non lineari degli operazionali operazionali 

(Obiettivi minimi: comprendere la differenza tra applicazioni lineari e non lineari; comprendere il 

principio di funzionamento dell'operazionale) 
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Circuiti limitatori e Comparatori con isteresi 

 

Modulo 2 – Generatori di forme d'onda 

(Obiettivi minimi: comprendere le tecniche per generare forme d'onda) 

I multivibratori; Astabili e monostabili con operazionale e con integrato 555; Generatore di onde 

quadre e triangolari; Condizione di oscillazione (Criterio di Barkhausen); Oscillatori sinusoidali 

per bassa frequenza;  Oscillatore di Wien; Oscillatore a sfasamento 

 

Modulo 3 – Trasduttori e condizionamento dei segnali 

(Obiettivi minimi: comprendere le tecniche per l'inserimento dei trasduttori nei sistemi di 

acquisizione e controllo; comprendere la conversione AD e la conversione DA; conoscere i 

principi di funzionamento dei dispositivi che realizzano queste conversioni.) 

Trasduttori e condizionamento dei segnali, nozioni di base; Conversione D/A; L'errore di 

quantizzazione; I paramentri della conversione; I principi fisici della conversione D/A; 

Conversione A/D; Errore di quantizzazione come rumore; Principi di funzionamento degli ADC; 

La conversione A/D e il problema dell'acquisizione di grandezze variabili nel tempo. 

 

Modulo 4 – Le macchine elettriche 

(Obiettivi minimi: comprendere il principio di funzionamento del motore in continua e del motore 

passo passo; comprendere le tecniche di pilotaggio dei motori in continua e dei motori passo 

passo e le soluzioni per il massimo rendimento) 

Le macchine rotanti e il loro pilotaggio; Motori in corrente continua a magneti permanenti; 

Dinamo tachimetrica; Controllo per i motori in continua a magnete permanente; Controllo lineare 

di velocità; Controllo di velocità in PWM; Motori passo-passo; Pilotaggio dei motori passo-

passo; studio degli integrati per pilotaggio dei motori. 

 

Modulo 5 – Understanding RF circuits with Multisim (CLIL) 

(Obiettivi minimi: conoscere lo spirito della normativa CLIL, conoscere l'analizzatore di spettro.) 

 Main features of the electronic simulation; Introduction to the Spectrum Analyzer; Spectral 

Analysis of Signal Harmonics 
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2. Metodi – Strumenti – Tempi – Scansione Temporale 

I moduli sono stati affrontati nella successione con cui sono stati presentati. Il modulo 1 

dedicato alle applicazioni non lineari degli operazionali ha consentito, ad inizio anno scolastico, 

di riprendere concetti generali appresi durante l'anno scolastico precedente. Il modulo sul CLIL 

è stato programmato nella parte finale dell'anno scolastico e ad esso sono state dedicate solo le 

ore sufficienti per mettere a fuoco gli obiettivi e su di esso non sono state svolte verifiche. In 

conclusione, il monte ore totale è stato diviso in parti uguali tra i primo quattro moduli. 

 

3. Modalità di lavoro in laboratorio 

Le lezioni di laboratorio (due ore delle cinque settimanali) sono state organizzate, in accordo 

con il collega ITP, dividendo gli allievi in due gruppi. In questo modo il collega ha potuto più 

facilmente gestire il lavoro formativo avendo in laboratorio un numero contenuto di studenti. 

Tutte le ore di laboratorio sono state sfruttate per le attività di laboratorio. I temi delle 

esercitazioni sono stati scelti in sintonia con gli argomenti teorici e hanno riguardato tutti i 

moduli della teoria ad eccezione del modulo 5 dedicato al CLIL.  

Prove di laboratorio effettuate: 

1 Misure su amplificatore operazionali in configurazione  a comparatore con e senza isteresi. 

2 Misure su amplificatore operazionali in configurazione  astabile. 

3 Misura su filtro attivo con operazionale. 

4 Prove su convertitore D/A con amplificatore operazionali. 

5 Prove su convertitore D/A a resistenze pesate. 

6 Misure su sensore infrarosso come elemento di implementazione di encoder. 

7 Prova e misure su ADC 0808. 

8 Prove su motore cc pilotato in PWM. 

9 Misure su motore pilotato in PWM e motore con encoder con tensione e carico meccanico 

variabile. 

4. Criteri di verifica e di valutazione per la parte di teoria (orale e scritto) 

Sono state seguite le indicazioni suggerite a livello di dipartimento e condensate nelle griglie dei 

documenti di rito. Nel corso dell'anno scolastico sono state eseguite verifiche scritte e orali in 

numero congruo. Non sono state avviate attività di recupero pomeridiane. Sia nel primo che nel 

secondo  periodo sono state svolte due prove scritte. Sono state svolte inoltre due simulazioni 
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di prova d'esame. In merito ad ogni tipologia di verifica valgono le seguenti considerazioni: nelle 

prove orali si considerano 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; nelle prove scritte si considerano la pertinenza alla traccia 

e il grado di assimilazione dei contenuti. 

 

5. Criteri di verifica e di valutazione per la parte pratica 

 

Si è ritenuto opportuno eseguire le attività laboratoriali alternando metà classe su ogni 

esercitazione proposta per ottimizzare l’uso di materiale e strumentazione oltre che per offrire 

agli alunni una più fattiva possibilità di essere seguiti. I criteri di verifica sono stati focalizzati 

sulla osservazione dell’approccio euristico/metodologico espresso a partire dalle conoscenze 

acquisite nel percorso formativo e valutando la  prova in maggior misura dal punto di vista 

qualitativo/critico (contezza degli obiettivi e soluzioni adottate) piuttosto che sul mero dato 

funzionale dei fenomeni attesi. 

Le precise disposizioni sia di metodo che di contenuto fornite prima (dal Prof. di teoria e 

dall’ITP), la verifica dei dati prodotti poi (sia grafici che su supporto informatico) e la capacità 

degli alunni di interagire tra loro per raggiungere la maggiore completezza possibile di risultati e 

nozioni, sono gli elementi poi sfociati nella possibilità di vedere in ogni singolo discente anche le 

qualità potenziali che altrimenti sarebbe difficile  apprezzare. 

 

 

6. Attività di supporto ed integrazione – Eccellenza – Iniziative di recupero 

In itinere, sono state svolte attività di ripasso (Pause Didattiche) e gli studenti sono stati sempre 

stimolati a confrontarsi con il docente in modo sincero sulle loro difficoltà nell'apprendimento. 

Per le attività di eccellenza si rimanda al POF di Istituto ed ai corsi di eccellenza approvati e 

previsti. 

 

7. Libro di Testo adottato e indicazioni bibliografiche 

L'attività di insegnamento è stata svolta facendo continuo riferimento al libro adottato e spesso 

sono stati fatti riferimenti ai volumi degli anni passati. 
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Il modulo n. 2 è stato svolto facendo riferimento a documenti digitali curati dagli autori del testo 

adottato e distribuiti dalla stessa casa editrice. 

Il modulo CLIL è stato svolto facendo riferimento ad un Tutorial in formato digitale distribuito da 

National Instruments Corporation che ha prodotto il programma di simulazione elettronica 

Multisim. 

 

 Libro di testo: “Elettrotecnica ed Elettronica” Vol.3, Ambrosini - Spataro, Tramontana Ed. 

 I multivibratori, (documento digitale) © 2014 RCS Libri S.p.A.- Tramontana -Ambrosini, 

Perlasca, Spadaro 

 Gli oscillatori sinusoidali, (documento digitale)  © 2015 RCS Libri S.p.A. - Tramontana - 

Ambrosini, Spadaro 

 Insegnamento CLIL: Understanding RF Circuits with Multisim 10, Tracy Shields, 

http://www.ni.com/example/5660/en/ 
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8.6. Sistemi automatici 

8.6.1. Relazione finale 

Gli studenti nella grande maggioranza, hanno mostrato un livello di attenzione e di 

partecipazione sufficiente. Un numero molto limitato ha mostrato impegno e partecipazione 

discontinui, che ha influito sulla partecipazione al dialogo educativo, sia in aula sia in laboratorio, 

e al profitto finale. 

All’interno di questo quadro, la classe presenta un profilo eterogeneo, per quanto concerne le 

capacità e i livelli di preparazione. 

Alcuni alunni, hanno faticato ad adeguarsi alle richieste dei docenti, mostrando un interesse 

superficiale per le proposte didattiche, un impegno saltuario e poco produttivo ed uno scarso 

rispetto per le scadenze scolastiche. 

Al contrario la grande maggioranza, ha lavorato con costante serietà, con il risultato di ottenere 

un miglioramento dei livelli di partenza e un consolidamento del proprio metodo di studio e delle 

proprie competenze nella materia. 

In generale alcuni studenti hanno mostrato una ridotta partecipazione che associata ad uno 

studio non costante e alla scarsa autonomia applicativa hanno reso in alcuni casi non  

consolidata l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Va comunque rilevato che nell’ultima parte dell’anno scolastico un maggiore senso di 

consapevolezza, con un conseguente incremento quantitativo e qualitativo dell’impegno di 

studio, è stato messo in atto a parte della classe, in particolare da quegli studenti che avevano, 

in precedenza, mostrato minori capacità organizzative e minore coinvolgimento nelle attività 

didattiche. 

Si rileva un più che discreto coinvolgimento degli studenti nelle attività di laboratorio. 

E’ stato realizzato un progetto di classe a cui sono state dedicate ore di lezione in aula e in 

laboratorio. Il progetto ha come finalità la costruzione, software e hardware, di un tabellone a led 

programmabile via wifi da esporre in palestra. Al progetto ha partecipato l’intera classe suddivisa 

in gruppi. La metodologia utilizzata è stata quella PBL 

 

8.6.2. Programma svolto 

Modulo 1- Trasformate di Laplace e applicazioni a semplici circuiti 
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Obbiettivi minimi: conoscere i principali teoremi della trasformata di Laplace, conoscere la 

trasformata di Laplace dei principali segnali elettronici, conoscere i sistemi retroazionati e saper 

ricavare la f.d.t. da uno schema a blocchi e da qualche schema circuitale. 

 

Argomenti: 

- Definizione f.d.t. 

- Algebra degli schemi a blocchi: nodo sommatore/sottrattore, punto di diramazione, retroazione 

positiva e negativa 

- Dal dominio del tempo a quello delle frequenze 

- Definizione della trasformata di Laplace 

- Teoremi e proprietà:  moltiplicazione per una costante, somma di funzioni, derivata , integrale, 

valore iniziale e valore finale 

- Utilizzo delle tabelle per ricavare l'antitrasformata 

- Segnali per lo studio dei sistemi: impulso unitario(delta di Dirac), gradino di tensione unitario e 

gradino di tensione, rampa unitaria 

- Trasformate di Laplace dei segnali per lo studio dei sistemi 

- Calcolo della funzione di  trasferimento con le trasformate di Laplace dei circuiti serie RC, CR, LR e 

RL  

- Calcolo della risposta con le trasformate di Laplace dei circuiti serie RC, CR, LR e RL ai segnali 

gradino unitario 

- Antitrasformata con il metodo dei fratti semplici per funzioni razionali fratte 8caso di poli reali 

semplici) 

- Dallo schema a blocchi al circuito elettronico e viceversa. 

 

N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è dedicata alla 

programmazione dei µC PIC16F1827 

 

 

Modulo 2–Diagrammi di Bode e Stabilità 

 

Obbiettivi minimi: saper determinare la stabilità generale di un sistema, attraverso l'analisi dei 

poli della f.d.t. Saper disegnare i diagrammi di Bode e saper applicare il criterio di stabilità 

semplificato diBode e il criterio generale  di Bode. 
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Argomenti: 

- Classificazione dei sistemi in base al numero dei poli 

- Sistemi diretti e retroazionati 

- Analisi della stabilità di un sistema, attraverso l’analisi dei suoi poli nel piano complesso 

- Stabilità assoluta e asintotica 

- Definizione di Decibel (dB) 

- Diagrammi di Bode del modulo e della fase 

- Disegno dei diagrammi di BODE  per semplici funzioni di trasferimento 

- Margine di fase e margine di guadagno 

- Criterio di stabilità di Bode e sua applicazione 

- Stabilizzazione per riduzione del guadagno statico 

- Reti correttrici passive: ritardatrice e anticipatrice (funzione di trasferimento) 

 

N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è dedicata alla 

programmazione dei µC PIC16F1827 e a software per ricavare i diagrammi di Bode di 

funzioni di trasferimento. 

 

 

Modulo 3–Periferiche interne  al µC PIC16F1827 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le periferiche interne del uC PIC16F1827,quali ADC, PWM e 

UART. Saper redigere programmi in C( compilatore C XC8) che prevedano l'uso di queste 

periferiche, utilizzando MCC(CODE CONFIGURATOR)  per configurare i registri del  uC 

PIC16F1827. 

 

Argomenti: 

- Panoramica delle periferiche del PIC16F1827 

- Caratteristiche dell'ADC interno 

- Calcolo del quanto e dell'errore di quantizzazione dell'ADC interno al PIC 

- Registri che permettono l'uso dell'ADC del PIC sia in POLLING, che in INTERRUPT con numerosi 

esempi 

- Il modulo PWM 

- TIMER1 e TIMER2 del PIC e loro caratteristiche 
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- DutyCycle e regolazione della frequenza 

- Registri che permetto l'uso del modulo PWM interno al PIC 

- Modulo UART interno al PIC per comunicazione seriale RS232 

- Registri e parametri da settare per l'utilizzo del modulo RS232 interno al PIC 

- Utilizzo del PWM per controllare la velocità di un motore in CC e della luminosità di un led 

- Utilizzo del bus SPI, e delle librerie auto costruite,  con i uC PIC. 

N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è coerente con gli 

argomenti teorici. 

 

Modulo 4–Bus di comunicazione per scambio dati 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le caratteristiche dei bus di comunicazione RS232, RS485, I2C, 

USB e LOOP di corrente, saperli confrontare tra loro in termini di caratteristiche dei segnali, 

velocità e distanze raggiungibili.  

 

Argomenti: 

- Il bus RS232 

- Il Bus RS485 

- Il Bus I2C 

- Il bus SPI 

- Loop di corrente, corrente massima e minima e adattamento di impedenza 

- Caratteristiche della comunicazione USB 

- Cenni al BUS 1-WIRE 

N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è dedicata alla 

programmazione di schede come TM1638 (con relativa presentazione teorica). 

 

 

Modulo 5–Sistemi di Controllo 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le caratteristiche dei principali sistemi di controllo e la funzione di 

trasferimento di un sistema di controllo. Conoscere il controllo PID.   
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Argomenti: 

- Schema a blocchi di un sistema di controllo 

- Sistemi ad anello aperto e chiuso 

- Conrollo digitale o analogico 

- Controllo ON/OFF 

- Controllo Proporzionale 

- Controllo Derivativo 

- Controllo Integrale 

- Requisiti di un sistema di controllo 

- Effetti dei poli di una f.d.t. sulla capacità di intervenire sui disturbi 

N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è dedicata all’utilizzo e 

alla programmazione dell’hardware a disposizione del laboratorio. E’ stata affidata a 

gruppi di studenti lo sviluppo software e l’approfondimento di alcune schede in dotazione 

al laboratorio o agli insegnanti. Ogni gruppo relaziona alla classe alla fine del lavoro 

 

Modulo 6–Reti LAN 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le principali topologie di reti, saper impostare indirizzo di un client 

affinché appartenga ad una rete.   

Argomenti: 

- Topologia di reti lan 

- Cenni caratteristiche del protocollo TCP/IP 

- SUBNETMASK, IP e indirizzo di rete 

- GATEWAY, DNS e DHCP 

- Calcolo indirizzo di rete da IP client e subnetmask 

- N.B.: l’attività di Laboratorio dell’arco temporale di questo modulo è dedicata alla 

realizzazione del progetto di classe, organizzato secondo le metodologie PBL. Prosegue anche 

l’attività del modulo precedente in laboratorio. 

Libro di testo adottato: 

CERRI - ORTOLANI - VENTURI: “Corso di Sistemi Automatici (per l’ Articolazione di  

automazione). 

In aggiunta :Tutorials  in formato digitale forniti dai docenti. 
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8.7. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

8.7.1. Relazione finale 

La classe 5B è composta da 23 allievi, che ho seguito tutti fin dalla classe quarta .    

Nella classe, si è creato nel tempo un buon affiatamento ed una discreta solidarietà. 

La classe  è assai eterogenea per capacità ed interesse e tali differenze nel tempo non si sono 

completamente livellate, a causa di qualche difficoltà di apprendimento di alcuni studenti. Si è 

sempre comportata correttamente ed ha seguito  i lavori proposti, non sempre puntuale è 

risultato lo studio a livello individuale che nel tempo ha prodotto una netta differenzazione con gli 

allievi più diligenti e volitivi, ai quali sono stati anche assegnati lavori aggiuntivi e di eccellenza. 

Alla fine del 1°quadrimestre alcuni studenti risultano avere un profitto insufficiente, tramite uno 

studio individuale e con esercitazioni proposte dal docente hanno recuperato. 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze è avvenuta attraverso tre 

momenti valutativi (scritto, orale e pratico). Sono stati affrontati gli argomenti 

dei moduli attraverso Libri di Testo ed appunti integrativi. La spiegazione avvenuta 

attraverso scrittura alla lavagna e videoproiezione di tutorial dei dispositivi utilizzati. 

La lezione si è svolta in modo interattivo e coinvolgente, per stimolare il processo logico-

deduttivo e l’apprendimento dei concetti teorici. Durante l’anno sono stati svolti esercizi per la 

preparazione alla 2^ prova di Esame di Stato come proposto dal MIUR. 

 

Per l’insegnamento/apprendimento si è fatto uso essenzialmente di : 

      1) Libro di testo: G.Portaluri “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed    

elettronici(articolazione automazione)”. 

      2)Utilizzo del programma TIA_Portal v.13  per la programmazione del PLC S7.1200 

      3)Utilizzo di un testo specifico sul PLC fatto acquistare all’inizio dell’anno: “Corso  

          pratico di PLC e supervisione HMI” Costantino Pelicanò. 

      4) Appunti redatti dal docente  
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Le attività di laboratorio sono state proposte da entrambi i docenti (teorico e pratico) 

contemporaneamente presenti. Il docente teorico si è occupato della presentazione 

dell’esperienza da svolgere e dei concetti necessari al suo compimento. Il docente pratico ha  

seguito l’andamento della misura in tutte le sue fasi. Gli allievi i migliori, finito il lavoro, hanno 

anche aiutato i compagni in difficoltà, instaurandosi un clima di solidarietà. Le prove sono state 

svolte con strumentazione tradizionale e/o con simulazioni. 

 Le interrogazioni sono state programmate  ma senza giustificazione, mentre le prove scritte 

sono state stabilite e comunicate per tempo. 

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 competenze tecnico - pratiche necessarie a realizzare e 

collaudare i circuiti ed a realizzare programmi con il PLC; 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. 

La valutazione è stata notificata con voti dai 2/10 ai 10/10. 

A conclusione dell'anno scolastico il livello di preparazione della classe risulta in generale più 

che sufficiente, in un contesto in cui un gruppo di allievi ottiene buoni risultati ed una minoranza 

che ottiene risultati al limite della sufficienza. 

 

8.7.2. Programma svolto 

Modulo 1 – ELETTROPNEUMATICA 

Generazione, distribuzione e utilizzo aria compressa. Sensori: finecorsa,proximity ottici e 

magnetici. Attuatori:cilindri a semplice e a doppio effetto, elettrovalvole 5/2 valvole strozzatrici. 

Simboli e grafici delle fasi pneumatiche, realizzazione delle funzioni logiche AND/OR. 

Collegamenti elettrici per generazione sequenze tramite pannello “Festo” e cablaggio con 

contattiera. Utilizzo del PLC in sostituzione della logica cablata e ampliamento delle funzioni 

disponibili. 
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  Modulo 2 – CONTROLLORI PROGRAMMABILI(PLC Siemens S7-1200) 

Impostazione orologio hardware, creazione blocco DB, utilizzo formato DTL, istruzioni blocco 

Read_local e  blocco di conversione, impostazione dei Merker di sistema(first scan e di clock). 

Impostazione da PC del fuso orario+ora legale. Esempi di comandi calendarizzati: irrigazione 

serra, gestione caldaia. 

Utilizzo dei 2 ingressi analogici, definizione campo valori di tensione e corrente e relativa 

quantizzazione, impiego dei blocchi Norm-x e Scale-x, collaudi pratici con utilizzo dei blocchi di 

confronto.  

Utilizzo dell’uscita analogica, sua impostazione, definizione del campo di valori, esempio di 

controllo di luminosità di un diodo LED e di velocità di un motore DC, con rampa up/dw.  

Utilizzo modellino braccio robotico, sua movimentazione e controllo con motori DC+ Encoder, 

spiegazione dei comandi base ed avanzati del software(utilizzo contatori veloci). Analisi del 

programma come automa a stati finiti, utilizzo blocchi “Move” come marker di stato. 

Simulazione misura di posizione e velocità con encoder incrementale, impostazione base dei 

tempi e conteggio. Simulazione per lettura encoder(a rotazione manuale) o con sequenza a 

contatti in quadratura, uso del contattore UP/DW per la discriminazione del senso di rotazione. 

Impostazione Hardware dei contatori veloci(HSC) per conteggio bifase in quadratura, 

impostazione conteggio iniziale e reset interno o esterno . 

Programmazione strutturata: suddivisione programma in blocchi di programma, il blocco 

funzione FC, blocco funzionale FB, i DB ad istanza semplice e multipla. Esercizi aplicativi. 

Impostazione del pannello di controllo HMI con creazione di pagine grafiche interattive di tipo 

“touch” con modifiche di tempi e conteggi. Dimostrazione visualizzazione e comando del braccio 

robotizzato, cenni sulla impostazione e richiamo delle pagine. Cenni su collegamento in rete con 

utilizzo di switch. 

Configurazione ed utilizzo delle espansioni con uscite digitali di tipo PNP, livelli di tensione, limiti 

di corrente e velocità di commutazione maggiore rispetto alle uscite a relais.  

 

Modulo 3 – ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE SEGNALI 

Descrizione dei blocchi principali costituenti la catena di acquisizione e distribuzione dei segnali. 

Trasduttori: generalità e caratteristiche di base. 

Trasduttore di tipo capacitivo e resistivo: misure di umidità e di livello con relative interfacce. 
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Trasduttori  di  temperatura resistivi: termo resistenza PT100 sue caratteristiche, sensori non 

lineari NTC per temperature ambientali e PTC e come limitatori di potenza.  

Termocoppie: effetto Seebek, campi di impiego, collegamento con giunto di compensazione a 

ponte. 

Datasheet  integrato  a  semiconduttore  Analog  Devices  AD590:caratteristiche elettriche e 

fisiche, campo di misura e circuiti applicativi:termostati, termometri, compensazione 

termocoppie.Circuito di condizionamento e rimozione offset. 

Estensimetri: principio di funzionamento, circuiti di condizionamento a ponte e con amplificatore 

differenziale. Esempi di calcolo con cella di carico. 

Sensori di prossimità: magnetici ad effetto Hall, induttivi, capacitivi, ottici ed ad ultrasuoni, loro 

caratteristiche ed impiego in funzione dei materiali e della distanza. Contatti NPN e PNP dei 

proxy e collegamento al PLC. 

Sensori di posizione e velocità rotativi, encoder tachimetrico, incrementale ed assoluto , loro 

struttura e applicazioni.  

Fotosensori: fotodiodi e fototransistor, loro caratteristiche ed impieghi. Polarizzazione di foto 

accoppiatori per funzionamento  on-off. 

 

 Modulo 4- ELETTRONICA DI POTENZA 

 Convertitori statici di potenza, classificazione, parzializzazione della tensione alternata,  

 calcolo integrale del valore medio ed efficace.Analisi circuito dimmer con SCR.      

 Caratteristiche elettriche SCR: tensione inversa, Ih, Ig, dV/dt. 

 Rete  snubber  sua funzione e dimensionamento di massima.Metodi di spegnimento. 

 Parzializzazione di fase con TRIAC+DIAC. Analisi circuito variatore di luce. 

 IGBT: caratteristiche elettriche, confronto con MOSFET e BJT di potenza. 

  

Attività di laboratorio di TPS: 

 

Simulazioni con PLC 

Implementazione funzioni logiche combinatorie e sequenziali PLC Siemens S7-1200 
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Impiego “tutorial” di apprendimento PLC, collegamento, editor, debug,salvataggio. Impostazione 

ed analisi problemi con utilizzo di flow-chart(SFC) e forme d’onda. Implementazione programma 

azionamento modellino braccio robotico. 

Controlli con acquisizione di segnali analogici di temperatura ed umidità.. 

Esperienze con pannello elettropneumatica, predisposizione e produzione dei cavetti di 

collegamento, simulazione di sequenze temporizzate. 

Impiego dei contatori veloci interfacciati ad encoder incrementali: utilizzo interfaccia Encoder 

rotativo/PLC con OPA e con BJT. Programma conteggio impulsi da encoder incrementale 

bifase, determinazione velocità rotazione. 

 

Condizionamento dei segnali 

Collaudo sensore umidità a forchetta con interfaccia lineare e on-off. 

Trasduttori  di  temperatura  integrati.  Trasduttore  per  il  rilevamento  di  temperatura AD590. 

Caratteristiche, funzionamento e circuiti di utilizzo. Altri tipi di trasduttori di temperatura: 

termoresistenze, termistori, termocoppie. 

Progetto e collaudo termostato con NTC con generatore a corrente costante. 

Misure di luminosità con “Luxmetro” e rilievo valori circuito con foto resistenza. 

Fotoaccoppiatore: collaudo circuito per trasferimento segnali digitali ed analogici, misura della 

frequenza massima e visualizzazione della distorsione. 

Verifica del funzionamento e calibrazione proximity capacitivo ed induttivo a seconda dei 

materiali da rilevare. 

 

Azionamenti industriali 

Montaggio e collaudo convertitori statici AC/DC e AC/AC con SCR e TRIAC, rilievo ed 

interpretazione delle forme d’onda più significative. Impiego del trasformatore di isolamento per 

consentire la visualizzazione senza l’utilizzo di sonda differenziale. 

Collaudo circuito di comando lampada con IGBT  
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8.8. Scienze motorie sportive 

8.8.1. Relazione finale 

Il comportamento della classe è stato nel complesso sempre corretto e rispettoso delle 

consegne del docente. Salvo occasioni di partecipazione ridotta da parte della classe su alcune 

attività.  

 

La maggior parte degli allievi, ha evidenziato interesse vivo e buona predisposizione per tutte le 

attività effettuate in palestra. L’impegno di questi studenti è stato non sempre costante, ma tutti 

hanno progressivamente migliorato le loro prestazioni fisico-motorie in maniera significativa 

ottenendo un profitto dal buono all’ottimo con punte di eccellenza. 

 

Alcuni alunni, invece, hanno dimostrato qualche 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 tutti gli allievi tranne qualche esonero a causa di 

problemi di salute. Nel complesso il profitto della classe può considerarsi più che buono. 

 

8.8.2. Programma svolto 

● 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 rugby tennis ultimate  

● Teoria anatomia umana muscoli e scheletro 

● Teoria principi di alimentazione 
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● Uso dei pesi e delle palle mediche 

● Principi di pronto soccorso 

● Lavoro HIT 

● Circuit training  

● Power training 

● Test navetta test palla medica test trazioni test equilibrio statico e dinamico test sui circuiti 

test resistenza su 12 minuti 

● Giochi Sportivi sulla sabbia: Beach Tennis, Beach Volley 

 



 

68 

8.9. Religione cattolica 

8.9.1. Relazione finale 

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. 

 

8.9.2. Programma svolto 

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 e alla trattazione di argomenti di attualità che si sono presentati in corso d’anno per un 

interesse didattico. 

♦ 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. 
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9. Allegati 

9.1. Simulazione di prima prova 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA PROPOSTA DAL MINISTERO in data 19 marzo. 

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 

                                            

1rabido: rapido 

2alide: aride 

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

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.  
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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’affisarono4su 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, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

                                            

4mi s’affisarono: mi si fissarono. 

5meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
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carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi8il 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 

mercédei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: 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. 

 

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. 

 

                                            

6voluttuosamente: con morboso desiderio. 

7smania mala: malvagia irrequietezza. 

8adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

9alla 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. 
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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. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

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 
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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. 
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Comprensione e analisi 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza 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. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
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. […] 



 

76 

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». 
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Comprensione e analisi 

1. R
iassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. L
a 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. C
he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. N
ell’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. 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz10, 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 

                                            

10P. 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. 
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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"11 
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 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. Q
uale 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? 

                                            

11"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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2. I
n che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

3. Q
uali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

4. P
erché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 
la sua conclusione? 

5. Q
uale 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.  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SUTEMATICHE 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, 
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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.  
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SUTEMATICHE 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.  
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GRIGLIA Prima PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 
Punteggio 

relativo ai livelli 

Indicatore 1:  
Organizzazione, coesione e 
coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 
6 

Organizzazione, coesione e coerenza sufficienti 9 
Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

Indicatore 2 a: 
Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 
Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

Indicatore 2 b: 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 
Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 
Testo corretto e chiaro. 15 

Indicatore 3 a: 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 
Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 
Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

Indicatore 3 b: 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 
Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 
Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 
 

 
INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Testo non pertinente e/o del tutto inadeguato. 3 

Pertinenza rispettata solo parzialmente. 6 

Pertinenza rispettata sufficientemente. 9 

Pertinenza rispettata discretamente. 12 
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Pertinenza buona e adeguata. 15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esposizione fortemente inadeguata e/o incomprensibile. 3 

Esposizione frammentaria e a tratti confusa. 6 

Esposizione sufficientemente lineare. 9 

Esposizione discreta e abbastanza scorrevole. 12 

Esposizione buona e scorrevole. 15 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti buoni e pertinenti. 10 

TOTALE: ___ / 40 
+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 
Punteggio 

relativo ai livelli 

Indicatore 1:  
Organizzazione, coesione e 
coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 
6 

Organizzazione, coesione e coerenza sufficienti 9 
Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

Indicatore 2 a: 
Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 
Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

Indicatore 2 b: 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 
Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 
Testo corretto e chiaro. 15 

Indicatore 3 a: 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 
Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 
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culturali. Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 
Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

Indicatore 3 b: 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 
Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 
Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 
TOTALE: ___ / 60 

 

 
INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B: 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Livelli di valore 
Punteggio 

relativo ai livelli 

Comprensione e corretta 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Tesi non individuata e/o del tutto fraintesa. 3 

Parziale individuazione e comprensione della tesi. 6 

Sufficiente individuazione e comprensione della tesi. 9 

Discreta individuazione e comprensione della tesi. 12 

Buona individuazione e comprensione della tesi. 15 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Coerenza argomentativa assente e/o del tutto inadeguata. 3 

Coerenza argomentativa frammentaria e a tratti confusa. 6 

Coerenza argomentativa sufficientemente lineare. 9 

Coerenza argomentativa discreta e abbastanza scorrevole. 12 

Coerenza argomentativa buona e scorrevole. 15 

Congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

Riferimenti culturali assenti e/o del tutto inadeguati. 2 

Riferimenti culturali superficiali e/o inappropriati. 4 

Riferimenti culturali generici ma sufficienti. 6 

Riferimenti culturali discreti e sostanzialmente adeguati. 8 

Riferimenti culturali buoni e pertinenti. 10 

 
TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 
TOTALE GENERALE: ___ / 100 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
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INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 
Punteggio 

relativo ai livelli 

Indicatore 1:  

Organizzazione,coesione e 

coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 6 

Organizzazione, coesione e coerenzasufficienti 9 

Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

Indicatore 2 a: 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 

Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

Indicatore 2 b: 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 

Testo corretto e chiaro. 15 

Indicatore 3 a: 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

Indicatore 3 b: 

Espressione di giudizi critici e 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 
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valutazioni personali. Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 
 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A: 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori Livelli di valore 
Punteggio 

relativo ai livelli 

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). 

Mancato rispetto dei vincoli posti in consegna. 1 

Rispetto parziale dei vincoli posti in consegna. 2 

Sufficiente rispetto dei vincoli posti in consegna. 3 

Discreto rispetto dei vincoli posti in consegna. 4 

Rispetto dei vincoli posti in consegna buono e ordinato. 5 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Comprensione del testo assente e/o del tutto inadeguata. 3 

Comprensione del testo imprecisa e frammentaria. 6 

Comprensione del testo superficiale ma sufficiente. 9 

Comprensione del testo discreta. 12 

Comprensione del testo buona e adeguata. 15 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Analisi frammentaria e/o inappropriata. 4 

Analisi generica ma sufficiente. 6 

Analisi discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Analisi buona e puntuale. 10 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

Interpretazione assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Interpretazione molto superficiale e/o inappropriata. 4 
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Interpretazione generica ma sufficiente. 6 

Interpretazione discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Interpretazione buona e articolata. 10 

TOTALE: ___ / 40 
+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 
 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 

12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100  Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 
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Simulazione di seconda prova 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA PROPOSTA DAL MINISTERO svolta in data2 Aprile. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo:ITAT - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE” 

 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

All’interno di un’azienda deve essere effettuato il controllo di qualità di cilindri di ferro alla ricerca di 

eventuali bave prodotte dalla precedente lavorazione, prima di inviarli verso le successive stazioni 

per completare il ciclo produttivo.  

Per ispezionare i cilindri di ferro, il controllo di qualità si avvale di un sistema di visione artificiale, 

come riportato di seguito: 
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Le bave, se presenti, si trovano intorno al perimetro della base superiore del cilindro e sono 

rimosse grazie al processo di fresatura eseguito nella stazione stessa. 

Nella stazione di controllo sono presenti due nastri trasportatori, azionati da motori asincroni 

trifase; il primo nastro si avvia quando il sensore di ingresso rileva la presenza di un cilindro e lo 

trasporta affinché possa essere valutato dalla telecamera, il secondo trasporta il manufatto verso 

la stazione in cui si trova il sistema di fresatura. 

La valutazione del sistema di visione viene effettuata senza che il nastro 1 si fermi, sincronizzando 

l’acquisizione dell’immagine al momento in cui il pezzo transita in corrispondenza di un sensore di 

presenza; nel caso siano riscontrate bave, la risposta del sistema di visione è un segnale di tipo 

TTL a livello alto disponibile per un tempo compreso tra 0.5 e 3 secondi dall’istante in cui il 

sensore ha rilevato il cilindro.   

Il cilindro prosegue il percorso verso il nastro 2 solo se quest’ultimo non è occupato da altro 

cilindro. 

Raggiunto il nastro 2, se il sistema di visione non ha segnalato la presenza di bave, il cilindro 

prosegue fino all’uscita. Altrimenti, quando il pezzo è rilevato dal sensore in prossimità degli 

espulsori, il nastro 2 si arresta e il sistema costituito da due cilindri elettropneumatici sposta il 

pezzo al centro di un piatto rotante situato a fianco del nastro, dove verrà eseguita l’operazione di 

fresatura. Entrambi gli espulsori pneumatici sono comandati da un’elettrovalvola monostabile 

alimentata a 24 Vdc. 

Sul piatto rotante è presente un elettromagnete che, quando 

eccitato, blocca il pezzo al fine di mantenerlo ancorato durante la 

fresatura; dal momento in cui si attiva l’elettromagnete, i pistoni 

pneumatici ritornano nella posizione di riposo. 

Trascorsi 3 secondi dall’invio del comando di eccitazione 

dell’elettromagnete, il mandrino della fresa, posta in posizione 

fissa e a contatto con il pezzo, inizia a girare; 

contemporaneamente inizia a ruotare anche il piatto rotante, quest’ultimo comandato da un motore 

in corrente continua a magneti permanenti da 1500 giri/minuto e tensione nominale di 24 volt. 

La velocità di rotazione del piatto deve essere tale che un giro completo avvenga in non meno di 6 

secondi. Completata la fresatura il mandrino viene arrestato e l’elettromagnete diseccitato, quindi 

un ulteriore pistone sposta il cilindro fresato su un nastro a rulli che provvede a riportarlo nella 

posizione di carico per un successivo controllo.  
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Per il corretto funzionamento della stazione di controllo qualità occorre che nessun pezzo possa 

essere immesso sul primo nastro finché non sia stato completato il processo relativo al pezzo 

precedente. 

Inoltre, per ottenere una risposta dal sistema di visione il più possibile 

attendibile, l’illuminazione della scena deve essere mantenuta a un 

livello ottimale per compensare l’effetto degli eventuali disturbi causati 

dalla variabilità dell’illuminazione ambiente. 

A tale scopo, in due diverse aree della sala nel quale si trova la stazione, 

sono disposti dei fotodiodi il cui compito è rilevare la potenza della 

radiazione luminosa dovuta all’illuminazione ambientale e collegati come nel circuito di figura, in 

cui: 

Vph= Iph·RL [V]  Iph = S·P [μA] 

con S=sensibilità spettrale =0,382 A/W, e P=potenza luminosa incidente 

In condizioni ottimali, la media della potenza luminosa incidente in ciascuno dei due fotodiodi deve 

essere di 9 μW; qualora questa sia inferiore a 6 μW o superiore a 12 μW, il sistema agisce sul 

pilotaggio del nastro 1 in modo che si arresti fino a quando le condizioni di illuminazione non siano 

ottimali. 

Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie: 

1) progetti il circuito che fornisca il segnale corrispondente al valor medio della potenza ottica 
rilevata dai due fotodiodi, nell’ipotesi che in corrispondenza del livello massimo di 15 μW di 
potenza luminosa la tensione prodotta sia pari a 10 V; 

2) definisca la potenza meccanica che deve essere applicata all’albero del rullo di traino che 
comanda il nastro trasportatore 1, considerando che: 

a. il nastro trasportatore orizzontale avanza alla velocità costante di 300 mm/sec;  

b. i rulli di traino e di rinvio hanno diametro pari a 50 mm;  

c. il coefficiente di attrito tra tappeto e piano di trasporto è pari a 0.3;  

d. il peso totale trasportato dal nastro è pari a 150 N. 

3) rappresenti lo schema a blocchi del sistema di controllo di qualità della stazione e mediante 
un diagramma di flusso o un automa a stati finiti definisca l’algoritmo di 
gestionedell’impianto; 

4) sviluppi il codice per la gestione dell’automatismo in un linguaggio di programmazione per 
PLC di propria conoscenza. 
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SECONDA PARTE 

Quesito 1 

Con riferimento alla prima parte della prova, si supponga di voler mantenere illuminata in modo 

costante l’area dove transitano i pezzi al fine di compensare le variazioni dell’illuminamento 

ambientale.  

A tale scopo, l’illuminatore è costituito da una barra di led avente tensione di alimentazione 12 V e 

potenza di 2,5 W. Il funzionamento prevede che i led vengano pilotati in tecnica PWM alla 

frequenza base di 1 kHz; il valor medio della potenza ottica è pari a 9 μWquando l’illuminazione 

dell’ambiente circostante è adeguata al corretto funzionamento del sistema di visionee il Duty-

Cycle del segnale PWM è pari al 60%. 

Qualora l’illuminazione ambientale dovesse aumentare, il Duty-Cycle deve diminuire e viceversa; 

in particolare, per una variazione di 1 μW della potenza ottica media rilevata, il Duty-Cycle deve 

variare del 5%. 

Il candidato individui una idonea soluzione che consenta di mantenere costante l’illuminazione 

della scena, giustificando adeguatamente le scelte operate. 

 

 

Quesito 2 

Con riferimento alla prima parte della prova, la funzione di trasferimento del motore in corrente 

continua a magneti permanenti che comanda il piatto rotante può essere ricavata dal seguente 

schema a blocchi, nel quale in entrata è presente la tensione di armatura e in uscita la velocità 

angolare. 

 

Nell’ipotesi in cui la coppia motrice del motore debba vincere solo la coppia di inerzia, ovvero 

siano trascurabili gli attriti e nulla la coppia resistente del carico, il candidato determini la funzione 

di trasferimento del motore, esprimendo le sue considerazioni in riferimento alla risposta dello 



 

91 

stesso a una sollecitazione pari al gradino unitario, considerando che il motore è caratterizzato dai 

seguenti parametri: 

La=12 mH Ra=8 Ω K´=0,2 V·s/rad K=0,2 V·s/rad  JM=0,05·10-3 kg·m2 

Quesito 3  

Il circuito illustrato nella figura successiva viene impiegato in molti dispositivi sia in ambito civile 

che industriale. Dopo aver individuato di quale circuito si tratta, il candidato ne illustri il 

funzionamento nelle sue parti essenziali, approfondendone pregi e difetti. 

 

Quesito 4   

La corretta sintonizzazione dei parametri di un regolatore PID è di fondamentale importanza per il 

corretto funzionamento del sistema retroazionato nel quale il regolatore è inserito. Il candidato, 

sulla base delle proprie conoscenze, illustri le metodologie applicabili per ottenere tali parametri, 

anche in riferimento alla loro implementazione nei moderni regolatori digitali (autotuning). 

 

SIMULAZIONE PROPOSTA DAL c.d.c SVOLTA IN DATA 10 MAGGIO. 

SIMULAZIONE Seconda Prova 

ELETTRONICA ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

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 
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PRIMA PARTE 

 

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: 
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1) 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. 

2) Fornisca il diagramma a stati del funzionamento e uno schema a blocchi del sistema in esame. 
3) Sapendo che: 

 il peso massimo dei manufatti è di 3 Kg. 
 il coefficiente di attrito del nastro vale 0,2 
 la velocità del nastro è di 200 mm/s 
 il rulli di traino del nastro hanno diametro 10 cm 

 scelga il tipo e la potenza del motore M1. 
4) 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 

1) 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  
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Quesito 4 

Discutere, in base alle proprie conoscenze, la stabilità di un sistema e i metodi che conosce per verificarla. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

MODULI PLURIDISCIPLINARI APPROFONDITI CON GLI STUDENTI 

Sulla base dei macro argomenti affrontati da tutte le discipline, il c.d.c. individua i seguenti 

quesiti multidisciplinari suddivisi tra materie scientifiche (TPSA, ELETTRONICA, SISTEMI e 

MATEMATICA) e LINGUISTICHE-LETTERARIE (ITALIANO, STORIA e INGLESE). 

 GLI ATTUATORI: AREA e INTEGRALI, VALORE MEDIO, POTENZA, CONTROLLO e 

TIPOLOGIE. 
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 ACQUISIZIONI DATI: CONDIZIONAMENTO, CONVERSIONE,  TEOREMA DI SHANNON, 

SERIE di funzioni, ADC, DAC. 

 FUTURISMO. RIVOLOZIONI TECNOLOGICHE e SCIENTIFICHE, FOCUS ON THE 

INDUSTRIAL REVOLUTION, PRIMA e/o SECONDA GUERRA MONDIALE, (l’uomo di 

fronte al male, gli scrittori e la guerra, Neorealismo e Resistenza) 

 FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE, US ISTITUTION, GLI ESORDI 

DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA, BREXIT. 

 , GHANDI, MANDELA, M.L. KING, AUSTRALIAN (LOST GENERATION). 

 Automazione:implicazioni tecnologiche e sociali 

 Dalla logica cablata alla logica programmabile 

 Significato e calcolo del valor medio ed efficace dei segnali(PWM, parzializzazione con 

SCR e TRIAC) 

 sensori ed attuatori loro caratteristiche ed impiego 

 La stabilità, ricerca delle soluzioni di equazioni differenziali anche con le trasformate di 

Laplace, applicazioni a risoluzioni di reti elettriche. 


