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1. Memorandum per i candidati 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il 

giorno 16 giugno 2021 con l’avvio dei colloqui. 

Tutte le materie saranno affidate a commissari interni, il presidente di commissione sarà 

esterno. 

Le materie coinvolte nell’esame saranno: ITALIANO, STORIA, INGLESE, MATEMATICA, 

ELETTRONICA, TPSE e SISTEMI. 

 

2. Informazioni sul curricolo 

2.1. Profilo professionale in uscita 

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. 



 

2.2. 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 4 (3) 2 (3) 3 (3) SOP 

Sistemi Automatici 2 (2) 4 (2) 3 (2) SOP 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

2 (3) 1 (4) 1 (5) GOP 

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (9) 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. 



 

3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Elettronica ed Elettrotecnica 
Ore svolte 

al 15/05/2021 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 122 Prof. Elisa Forti  

Storia 59 Prof. Elisa Forti  

Lingua straniera (Inglese) 83 
Prof. Erminia Alecci 

 

Matematica 89 
Prof. Giuliana Sirotti 

 

Elettrotecnica ed Elettronica  139 
Prof. Piero Comelli 

 

Laboratorio di Elettronica  
Prof. Tiziano Tonini 

 

Sistemi automatici 171 
Prof. Massimo Nicolai 

 

Laboratorio di Sistemi  
Prof. Giovanni Montalti 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 
178 

Prof. Jacopo Dall’ara 

 

Laboratorio di TPSE  
Prof. Domenico Vitale 

 

Scienze motorie sportive 58 
Prof. Lorenzo Zoffoli 

 

IRC  29 
Prof. Barbara Baronio 

 

 

3.2. Elenco allievi 

MANUEL ALESSANDRI 

MATTIA ALPINI 

ERIC BERARDI 



 

MIRCO BRUNELLI 

LUCA CAPPELLI 

GABRIELE CECCARELLI 

EDOARDO DE CESARI 

GIACOMO DOMENICONI 

LUCA FERRETTI 

NICHOLAS FORLIVESI 

MOHAMED GAROUACHE 

FRANCOIS RINALDI 

LORENZO ROBOITI 

GIACOMO SILVANI 

FEDERICO STEFANINI 

LORENZO TASSINARI 

ERMES TRICARICO 

LUCA TURRONI 

TOMMASO URBINI 

ANDREA VALENTINI 

DAVIDE ZAMAGNI 

3.3. Elenco candidati esterni 

Nessuno 



 

3.4. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5 A 

A.S. 2020/21 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2018/19 

3^ 

21 - 19 2 

2019/20 

4^ 

21 1 20 - 

2020/21 

5^ 

21 -   

 

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^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Barbara Baronio  

Barbara Baronio 

 Barbara Baronio 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Elvio Casadei 

Ilaria Ciccarelli 

Lorenzo Zoffoli 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Elisa Forti  

Elisa Forti  

Elisa Forti 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Elisa Forti 

Elisa Forti 

Elisa Forti 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Erminia Alecci 

Erminia Alecci 

Erminia Alecci 

Matematica 
3^ 

4^ 

2018/19 

2019/20 

Giuliana Sirotti 

Giuliana Sirotti 



 

5^ 2020/21 Giuliana Sirotti 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Massimo Nicolai 

R. Massarelli / T. Tonini 

Piero Comelli / T. Tonini 

Sistemi Automatici 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Paolo Lumini 

S. Bedei / G. Montalti 

M. Nicolai / G. Montalti 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Riccardo Massarelli 

M. Valdinosi / P. Batani 

Jacopo Dall’ara / D. Vitale 

 

Si registra continuità didattica nelle discipline di preparazione generale, mentre un deciso 

avvicendamento si è verificato nelle discipline tecniche. 

3.5. Relazione sintetica 

Nella classe 5A, formata da 21 studenti tutti di sesso maschile, si è ben inserito 

quest’anno un nuovo alunno ritiratosi lo scorso anno da un’altra classe quinta di questo 

Istituto. Il gruppo nel corso del triennio ha sempre dimostrato un comportamento corretto e 

partecipativo, si mantiene piuttosto coeso e compatto, quest’anno in particolare gli studenti 

hanno formato gruppi di studio pomeridiano in occasione delle verifiche o di lavori 

particolarmente complessi. Grazie anche a questo atteggiamento è stato possibile 

lavorare in un clima positivo e sereno. I tempi di attenzione sono risultati solitamente 

soddisfacenti e l’impegno nel lavoro a scuola e a casa, pur nelle settoriali superficialità e 

discontinuità, ha prodotto una discreta rielaborazione dei contenuti trasmessi e, per 

qualche studente, un'idonea maturazione del giudizio critico. In alcune materie, tuttavia, 

per un numero esiguo di studenti, la partecipazione e l’impegno non sono stati adeguati e 

non hanno portato risultati sufficienti. La programmazione didattica è stata portata avanti 

da tutte le discipline in maniera abbastanza regolare. 

Nella fase di Didattica a Distanza, che ha coinvolto parte anche di questo anno scolastico, 

si sono evidenziate presenza assidua alle lezioni, continuità nell’impegno e correttezza 

nell'interazione telematica così come nella consegna dei compiti assegnati. Specialmente 

in alcune materie, la Didattica a Distanza ha mostrato di funzionare bene per quegli 



 

studenti che seguono, che si interessano e che fanno domande. Per gli alunni più in 

difficoltà o con scarsa attitudine a qualche specifica materia, la DaD non ha certo 

migliorato la situazione né ha contribuito a recuperare le carenze che gli studenti avevano 

in precedenza già mostrato durante il loro percorso di studi. 

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

discipline. 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. Vi è 

eterogeneità anche per quanto riguarda la motivazione allo studio, le attitudini e 

l’interesse. 

Il rendimento generale è nel complesso più che sufficiente. 

In termini di profitto possiamo distinguere differenti situazioni. Vi sono 3/4 alunni con 

carenze gravi soprattutto in una materia, derivanti sia da un lavoro poco consolidato nel 

corso degli anni, sia da una minima attitudine allo studio. Un secondo gruppo, composto 

da 5/6 alunni, ha mostrato un impegno progressivo nel triennio ed una maggiore 

precisione nel rispetto delle scadenze relative alle prove di valutazione ma presenta 

qualche lieve insufficienza che, se pur non preoccupante in termini di quantità di discipline 

coinvolte, mostra comunque alcune difficoltà nella padronanza dei concetti fondamentali. Il 

terzo gruppo, di 10/11 alunni, è quello che presenta un prospetto voti piuttosto positivo e 

che ha dimostrato sia interesse per le diverse discipline sia il possesso di discrete 

competenze tecniche relative al percorso di studi intrapreso; all’interno di quest’ultimo 

gruppetto qualche studente si distingue per buona capacità critica e per competenza nel 

rielaborare i contenuti studiati.  

All’interno della classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto 

apposito Piano Didattico Personalizzato contenente le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi adatti ad affrontare al meglio le lezioni e le prove di valutazione. Il PDP sarà 

visionato in sede d’esame. 

 



 

4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Nell’ambito dell’intero triennio tutti gli insegnanti con modalità e tempi diversi hanno 

ottemperato alla scelta comune di effettuare pause didattiche, recuperi in itinere o corsi 

pomeridiani allo scopo di recuperare le lacune accumulate, in particolar modo degli allievi 

con maggiori difficoltà. All’interno di ogni anno scolastico sono stati attivati corsi di 

recupero sia al termine del primo quadrimestre che al termine delle lezioni per facilitare il 

recupero dei debiti formativi. In particolare al termine del primo quadrimestre del quinto 

anno sono stati attivati recuperi in itinere e pause didattiche, altre forme di recupero non 

sono state attivate causa DAD. 

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Il progetto, che ha visto l’impegno di 78 ore suddivise tra le materie tecniche di Elettronica 

(26 ore), TPSE (30), Automazione (26), ha avuto scopo di analizzare in dettaglio il ruolo 

delle macchine elettriche rotanti (motori) nell’ambito del settore dell’automazione. Per 

questo sono stati studiati i princìpi di funzionamento e le varie tipologie dei motori 

impiegati nel settore in oggetto. Inoltre, il progetto ha previsto la messa a punto di tecniche 

di pilotaggio di motori con relative prove pratiche tramite montaggi e collaudi, utilizzando 

principalmente driver, PLC e microcontrollori in dotazione. 

Gli obiettivi minimi che il percorso si è prefissato sono stati: 

• Conoscere i princìpi di base del funzionamento di macchine elettriche rotanti in 

corrente continua e in corrente alternata; 

• Conoscere le tipologie di motori presenti sul mercato; 

• Riconoscere le parti principali di un motore; 

• Essere in grado di gestire il pilotaggio di un motore, sia in logica cablata che 

programmata 

• Conoscere la tecnica del PWM; 

• Saper interfacciare un motore con PLC e microcontrollori. 



 

Le principali competenze coinvolte attraverso questo percorso sono state quella 

matematica e quelle di base in scienza e tecnologia - imparare ad imparare – stimolo allo 

spirito di iniziativa e all’imprenditorialità. 

Al percorso si sono aggiunte ore di Inglese, di Italiano professionale e di orientamento in 

uscita. 

 

4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Nessuna attività 

4.4. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

24 marzo: Organizzazione costituzionale dei poteri dello stato, sistemi elettorali, cenni 

storici su destra e sinistra (a cura del DS)  

25 marzo: Il populismo nelle democrazie attuali (a cura del DS) 

Le discipline di Italiano, Storia, Inglese, Religione, Sistemi automatici, TPSE, Matematica 

all’interno del programma svolto dichiarano gli argomenti trattati, per un totale di oltre 33 

ore annue. 

Alcuni argomenti trattati sono i seguenti: Stimolo al pensiero critico e al contrasto dell’odio 

(banalità del male e zona grigia); Dittatura-Totalitarismo-Democrazia-Libertà; preparazione 

del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo; Shoah e campi di concentramento 

(testimonianza video di Liliana Segre e lettura di ‘Se questo è un uomo’ di P. Levi); le 

criticità della Resistenza, lettura di ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ di I.Calvino; Educazione 

alla carità e alla solidarietà; Sviluppo sostenibile; Agenda 2030; The English Bill of Rights; 

The American Declaration of independence; The American revolution; The United States 

Constitution; The American Civil War; November 25th – Stop violence against women; 

December 10th – Human Rights day; The UDHR (Universal declaration of Human rights); 

January 27th – Holocaust Memorial day; G.Orwell – the movie 1984; Utilizzo consapevole 

degli strumenti digitali; Cittadinanza digitale; Modelli matematici per l’Epidemiologia. 



 

4.5. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

27 gennaio: in occasione del Giorno della Memoria collegamento con la Fondazione 

Fossoli per la visita virtuale al campo di Fossoli 

17 marzo: collegamento Zoom con prof. Lucio Rossi, divulgatore scientifico e docente di 

Fisica presso l’Università di Milano, su 'La speranza insita nel limite del reale: il fascino 

della scoperta scientifica' 

 

4.6. Attivtà aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e 

progetto dal POF di classe 

A causa della pandemia non sono state organizzate attività pomeridiane in presenza, 

come gruppi sportivi – gare – corsi di perfezionamento. L’unica possibilità offerta alla 

classe è risultato il progetto AVIS della durata di 2 ore in data 26 aprile (on line) 

4.7. Eventuali attività specifiche di orientamento 

11 gennaio 2021 (1 ora): Incontro con Assorienta per informazioni su bandi di concorso 

per l’ingresso nell’esercito italiano e nelle accademie ufficiali (adesione dei singoli 

interessati)  

29 marzo 2021 (1 ora): Iniziativa di orientamento Università di Bologna. Durante l’incontro 

gli studenti hanno ricevuto informazioni su iscrizioni, esami per accesso programmato, 

tasse universitarie e borse di studio (adesione dei singoli interessati) 

2/3 marzo 2021 (tutta la mattinata): Alma Orienta, l'evento di orientamento per la 

presentazione di tutti i corsi di Laurea dell’Università di Bologna (rivolto solo ai ragazzi 

interessati) 

Da gennaio ad aprile 2021 (9 ore): Sportello on line di Chimica/Biologia in preparazione 

ai Tolc (adesione individuale).  

 
25 marzo 2021 (1 ora): incontro con l’azienda TREVI  



 

 
 
29 marzo 2021 (1 ora): Incontro prof. Vitucci di Ingegneria Elettronica e dell’Automazione 
(solo studenti interessati). 
 

Da dicembre 2020 ad aprile 2021 (1 + 1 ora): Webinar di presentazione dei corsi post 

diploma organizzati dalla fondazione ITS e IFTS per tutte le classi quinte 



 

5. Criteri di valutazione 

5.1. Criteri di valutazione nel triennio 

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

situazione in itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, 

questionari a risposta chiusa e aperta, test di comprensione, relazioni. 

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

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

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

offerti nell’Area di progetto. 

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

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

partenza, dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di 

progetto. I risultati tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così 

articolati: 

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

autonomia operativa 

voto 9 Ottimo 
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e 

con proprietà le proprie conoscenze 

voto 8 Buono 
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva 

chiara e corretta 

voto 7 Discreto 
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione 

chiara ed appropriata 

voto 6 Sufficiente 
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali; 

esposizione semplice e lineare 

voto 5 Insufficiente 
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 

esposizione incerta e non appropriata 

voto 4 
Gravemente 

insufficiente 

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione 

stentata e scorretta 

voto 1 – 3  
Nettamente 

insufficiente 

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 

inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta 

 



 

5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle A, B e C dell’allegato 

A dell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato. 

 



 

 

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. 

 

6. Criteri di valutazione per l’esame 

6.1. Prova d’esame orale 

I candidati vengono valutati nella prova d’esame orale sulla base della griglia di 

valutazione fornita nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami 

di stato. 

 



 

Argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato 

ALESSANDRI MANUEL: 
-Progetto “Stazione meteo”: scelta e caratteristiche dei sensori utilizzati, circuiti di 
condizionamento per la loro lettura e interfacciamento.   
-PCTO: Caratteristiche elettriche del pannello fotovoltaico utilizzato e gestione dell'energia 
prodotta. 
 
ALPINI MATTIA: 
-Progetto “Amplificatore audio stereo”: preamplificatore a valvole e amplificatore di 
potenza finale. 
-PCTO: Realizzazione pratica dell'amplificatore di potenza: dimensionamento e scelta dei 
componenti utilizzati 
 
BERARDI ERIC: 
-Progetto “Casa intelligente”: principi di funzionamento, caratteristiche elettriche e circuiti 
adottati per servomotori e motore in corrente continua.  
-PCTO: Programmazione PLC e interfaccia HMI per controllo motore e tecnica PWM per 
servomotore. 
 
BRUNELLI MIRCO: 
-Progetto “Casa intelligente”: scelta e caratteristiche del sensore di temperatura (LM35) 
utilizzato, circuito di condizionamento e progettazione della climatizzazione automatica  
-PCTO: Programmazione PLC e interfaccia HMI per la logica del progetto: ambiente di 
sviluppo e programmazione per gestione sensore di temperatura. 
 
CAPPELLI LUCA: 
-Controllo digitale ad anello aperto e ad anello chiuso, con riferimento al controllo di un 
motore passo-passo. 
-PCTO: Pilotaggio di un Motore passo-passo con IC 297.  
 
CECCARELLI GABRIELE: 
-Progetto “Stazione meteo”: scelta e interfacciamento dei dispositivi utilizzati nella 
realizzazione del circuito di allarme.  
-PCTO: Interfacciamento Raspberry per il controllo da remoto della stazione meteo. 
 
DE CESARI EDOARDO: 
-Tecnica di modulazione a larghezza di impulso (PWM): generazione del segnale e sue 
applicazioni nel settore dell'automazione. 
-PCTO: Implementazione tecnica PWM per pilotaggio attuatori attraverso il 
microcontrollore PIC16F1847. 
 
DOMENICONI GIACOMO: 
-Progetto “Stazione meteo”: principio di funzionamento e pilotaggio (ponte H) del motore in 
corrente continua utilizzato . 
-PCTO: Programmazione della logica del progetto: ambiente di sviluppo, linguaggio 
utilizzato e costrutti principali di programmazione. 
 
FERRETTI LUCA: 
-Logica di funzionamento e caratteristiche del processo di un controllo automatico di tipo 
ON-OFF proponendo una o più applicazioni. 



 

-PCTO: Utilizzo del pilotaggio ON-OFF nell'automazione industriale. 
 
FORLIVESI NICHOLAS: 
-Tipologie di tiristori, principi di funzionamento e utilità nei controlli automatici di potenza. 
-PCTO: Tipologie e problematiche di macchine elettriche e relativi pilotaggi: circuito di 
potenza con l'uso del TRIAC BTA10 per pilotare un motore in alternata. 
 
GAROUACHE MOHAMED: 
-Progetto “Casa intelligente”: scelta e caratteristiche dei sensori di pioggia, di luminosità e 
di vento utilizzati, interfacciamento e modalità di gestione.    
-PCTO: Tecniche d’interfacciamento e configurazione per controllo PLC da remoto. 
 
RINALDI FRANCOIS: 
-Servomotori: principio di funzionamento, caratteristiche e tecniche di pilotaggio.  
-PCTO: Pilotaggio di uno o più servomotori attraverso il microcontrollore PIC16F1847.  
 
ROBOITI LORENZO: 
-Classificazione dei convertitori ADC, caratteristiche generali e approfondimento sugli ADC 
flash. 
-PCTO: Ingressi analogici nel PLC per controllo di motori. 
 
SILVANI GIACOMO: 
-Il ruolo dei trasduttori in un sistema di acquisizione dati monocanale e nel controllo 
automatico ad anello chiuso. Esempi e applicazioni. 
-PCTO: Trasduttori di velocità e posizione. 
 
STEFANINI FEDERICO: 
-Motori in corrente continua a magneti permanenti e motori brushless per automazione: 
principi di funzionamento e collocazione in un sistema di controllo ad anello chiuso. 
-PCTO: Pilotaggio di motore in corrente continua con modulo MOSFET 15A. 
 
TASSINARI LORENZO: 
-Circuito Sample&Hold: effetto del circuito, struttura ed esempi di applicazione 
nell'acquisizione ed elaborazione dei segnali. 
-PCTO: Conversione Analogico-Digitale (ADC) con PIC16F1847. 
 
TRICARICO ERMES: 
-Progetto "Amplificatore audio stereo": circuito dedicato per alimentazione e stadio di 
equalizzazione. 
-PCTO: Realizzazione pratica del circuito esterno per alimentazione, ruolo e caratteristiche 
del trasformatore. 
 
TURRONI LUCA: 
-Analisi di multivibratore astabile e monostabile con operazionale.  
-PCTO: Temporizzatori (timer) nel PIC16F1847. 
 
URBINI TOMMASO: 
-Principio di funzionamento, possibili applicazioni e tecniche di pilotaggio dei motori passo-
passo (stepper motors). 
-PCTO: Pilotaggio di un Motore passo-passo con IC L298N.  
 



 

VALENTINI ANDREA: 
-Comparazione tra sistema di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso, struttura dei 
controllori PID e loro utilizzo nell'ambito dei controlli automatici. 
-PCTO: Ponte ad H per il pilotaggio di attuatori mediante l'utilizzo dell'Integrato NE555. 
 
ZAMAGNI DAVIDE: 
-Struttura e principio di funzionamento del temporizzatore NE555. 
-PCTO: Applicazioni pratiche del temporizzatore NE555 come generatore di segnale. 
 
 
 

L’elenco completo dei testi letterari affrontati in corso d’anno è inserito nel 

programma svolto di Italiano, precisamente a partire da pag.25 



 

7. Contributi delle singole discipline  

7.1. Lingua e letteratura italiana 

Relazione finale  

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

composto da 21 ragazzi vivaci e collaborativi. 

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. Mi sono spesso 

preoccupata di interagire con gli alunni anche singolarmente quando ho ritenuto necessari 

ulteriori stimoli, esplicitare richieste o riprendere qualcuno a causa del rendimento o 

dell’atteggiamento. 

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 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 in classe terza, 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 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 qualche 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 gennaio, 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 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. 

Metodologie didattiche utilizzate 

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

limiti della partecipazione mostrata dagli alunni, corredata qualche volta da fotocopie ad 

integrazione, del libro di testo in adozione.  



 

Per quanto riguarda le verifiche, si è concesso spazio alla forma scritta secondo le varie 

tipologie d’esame soprattutto nel primo periodo, nel secondo quadrimestre le prove sono 

state prevalentemente orali, gli scritti hanno riguardato le letture mensili o la letteratura. 

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 che permetta la 

sedimentazione degli argomenti in vista di un lavoro di rielaborazione e riflessione critica. 

Non per tutti i risultati sono stati soddisfacenti. 

Sono state svolte 4 esercitazioni sul modello Invalsi. 

 

Azioni di recupero svolte e risultati conseguiti 

Dopo i risultati agli scrutini conclusivi del primo quadrimestre, ho ritenuto indispensabile 

momenti di recupero in itinere. Il periodo di recupero si è concluso con una verifica scritta 

nel mese di febbraio che ha dato risultati soddisfacenti: 2 alunni su 3 hanno conseguito 

risultati sufficienti ed un alunno è comunque migliorato. Anche nel mese di maggio 

dedicherò tempo a lezioni di ripasso e ad interrogazioni volte al recupero delle situazioni 

delicate. 

La tipologia delle interrogazioni e dei compiti in classe 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. 

Criteri e strumenti di valutazione usati 

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 in DAD, 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 (3 orali e 2 scritte), nel secondo periodo 8 prove (5 

orali e 3 scritte) in aggiunta a quella di recupero delle insufficienze. 

Obiettivi finali raggiunti 

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 sia dal punto di vista 

comportamentale in quanto si tratta di ragazzi educati e corretti, con i quali non ci sono 

state particolari difficoltà nella gestione delle lezioni, delle verifiche o delle consegne, sia 

per quanto riguarda lo studio individuale e l’impegno, i contenuti sono stati generalmente 

apprezzati, anche se in qualche caso assimilati in maniera mnemonica. 

COMPETENZE   

o Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 

anche gli aspetti linguistici e retorico – stilistici.  

o Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non 

letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini 

gradualmente le capacità valutative, critiche ed estetiche.  

ABILITA’  

o Potenziare le abilità argomentative.  

o Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

 CONOSCENZE  

o Conoscenza della storia della letteratura italiana dall’età postunitaria al Novecento.  

o Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno influenzato la letteratura italiana 

e europea (verismo, naturalismo, simbolismo, decadentismo, età della crisi).  



 

o Conoscenza delle poetiche e delle principali opere degli autori più significativi del 

periodo letterario indicato. 

Risultano acquisiti in forma piuttosto sicura solo da una parte della classe: le competenze 

di rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite e di servirsi delle conoscenze in 

proprio possesso per interpretare, confrontare e collegare. 

 

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 

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.  

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. 

 

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 

 

Micro modulo: 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 

Oscar Wilde, lettura integrale de Il ritratto di Dorian Gray 

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 Nietzsche 

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 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; conflagrazione finale. 

 

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.  

Presentazione a gruppi delle novelle: Ciaula scopre la luna, La patente, La carriola, 

L’uomo dal fiore in bocca, 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 Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San 

Martino del Carso; Mattina; Soldati 

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

ricordi’ 

 

Micro modulo: l’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

Lettura da Acqua e terre di Ed è subito sera  

 

Modulo 9: Eugenio Montale 



 

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

dell’oggetto, incomunicabilità, donna salvifica 

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  

 

Questi ragazzi hanno sempre letto tanto, ecco l’elenco delle letture integrali dell’ultimo 

anno: 

Una questione privata (B. Fenoglio) 

Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino) 

Se questo è un uomo (P. Levi) 

Il ritratto di Dorian Gray (O. Wilde) 

Il fu Mattia Pascal (L. Pirandello) 

La coscienza di Zeno (I. Svevo) 

La metamorfosi (F. Kafka) 

 

 

ITALIANO PROFESSIONALE nell’ambito del PCTO (7 ore)  

La lettera di presentazione (struttura ed esemplificazione) 

Il curriculum vitae, anche europeo 

Struttura e tecniche di stesura della relazione professionale 

 

 

 



 

7.2. Storia 

7.2.1. Relazione finale 

È il terzo anno che lavoro con questa classe e 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 conseguendo 

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

preparazione appena sufficiente.  

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. 

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.  

Metodologie didattiche e strumenti utilizzati 

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, presentazioni individuali 

o in piccoli gruppi. 



 

Il libro di testo in adozione, ricco ma non particolarmente agevole, 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. 

 

Azioni di recupero e risultati conseguiti 

La verifica di attestazione dell’avvenuto recupero si è svolta nel mese di febbraio e ha dato 

risultati accettabili. 

Criteri e strumenti di valutazione usati 

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

delle abilità, della disponibilità al dialogo educativo, dell’interesse, della partecipazione.  

Sono stati considerati elementi di valutazione la conoscenza dei contenuti, la chiarezza 

dell’esposizione, l’utilizzo di un lessico appropriato, la capacità di collegamento. 

Dato che sono state somministrate verifiche anche scritte, ho usato strumenti matematico-

scientifici con l’attribuzione di un punteggio ad ogni quesito/esercizio e la proporzione per 

definire il voto finale (le varie griglie di valutazione sono sempre presenti in calce alle 

prove) allineandomi con la griglia proposta dal dipartimento. Nel primo quadrimestre sono 

state effettuate 4 prove (tre orali e una scritta) così è avvenuto anche nel secondo periodo. 

Obiettivi raggiunti  

Gli alunni hanno raggiunto, del tutto o in parte, i seguenti obiettivi prefissati: 

 

COMPETENZE  

o Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva 

diacronica e sincronica.  

o Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento.  

o Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni.  

 

ABILITA’  

o Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in 

alcuni livelli interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale).  

o Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca.  



 

o Collocare in una dimensione planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima 

guerra mondiale.  

o Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo.  

o Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

 

CONOSCENZE  

o Imperialismo e colonialismo.  

o L’Europa nella “belle époque”.  

o L’età giolittiana.  

o La prima guerra mondiale.  

o La rivoluzione russa.  

o La crisi delle democrazie.  

o La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo.  

o L’età dei totalitarismi.  

o L’Italia fascista.  

o La seconda guerra mondiale.  

o La guerra fredda.  

 

7.2.2. Programma svolto 

Libro di testo: SCENARI 3, a cura di F.M.Feltri, SEI edizioni 

 

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 

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; cenni alla 

Turchia: dalla rivoluzione kemalista alla modernizzazione di Ataturk 

 

Unità 5: 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; 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 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; 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 l’operatività della ‘soluzione 

finale’, la Shoah e i campi di concentramento; il ‘Nuovo ordine’ giapponese.  

La riscossa degli Alleati: principali accadimenti. 

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. 

 

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. 

 

Unità 12: 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. 

 

N.B. I seguenti 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. 

Micro unità: presentazioni brevi 

Lavori di estrema sintesi in piccoli gruppi sui seguenti argomenti: Muro di Berlino-Kennedy: 

‘Ich bin ein Berliner’; primavera di Praga; Africa nera: Malcom X, M.L.King, N.Mandela; 

Rivoluzione cubana: F.Castro e Che Guevara; Guerra del Vietnam; Israele e Palestina; le 

avventure spaziali; il ’68; anni di piombo e strategia della tensione: terrorismo, Aldo Moro; 

guerra del Kosovo; Concilio Vaticano II; età dell’oro e miracolo economico; solidarnosc e 

perestrojka; la mafia, Falcone e Borsellino, Libera; 11 settembre 2001 e fondamentalismo 

islamico; globalizzazione. 

Micro modulo sull’UE presentato da due alunni con recupero di quanto svolto gli anni 

precedenti 

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. 

 

Percorso di Educazione Civica  

Visione di film:  

✓ "Before the flood” di L.Di Caprio (docu-film) sulla sostenibilità ambientale 

✓ Visita virtuale al campo di Fossoli 

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 La ‘zona grigia’ da I sommersi e i salvati di P. Levi 

o M.Gandhi e la disobbedienza civile 

o Genocidio degli Armeni 

o La ‘nostalgia dei giuliano-dalmati’ e il 10 febbraio - Giorno del Ricordo 

Due lezioni del Dirigente Scolastico: I sistemi elettorali; Destra e Sinistra, Populismo e 

Democrazia 



 

7.3. Inglese 

7.3.1. Relazione finale 

La classe, composta da 21 alunni, presenta differenze notevoli di pensiero, opinione, 

atteggiamento scolastico ed approccio allo studio che rendono la classe 

particolarmente vivace e variegata senza nulla togliere alla coesione sul piano umano. 

Ho lavorato con questa classe per tutto il corso dei cinque anni ed ho sempre cercato 

di seguire e promuovere l'evolversi delle menti di questi ragazzi. 

Nel complesso, il reciproco rispetto ha fatto sì che potessimo insieme affrontare 

qualsiasi tipo di argomentazione, anche quelle meno scontate, nella consapevolezza 

dell'importanza del confronto, sia fra pari che con figure adulte.  Si è cercato di 

utilizzare la lingua straniera nella discussione il più possibile, basandosi soprattutto su 

schede, testi preparati insieme e tanti materiali autentici tratti dal web. Per tutti questi 

motivi ci si attendeva un livello finale di competenze raggiunte un po’ più alto.  

 

Le conoscenze e competenze acquisite dagli alunni sono più o meno in accordo con 

quanto previsto nella programmazione di inizio anno, ma di  livello discreto, o buono,  

per la maggioranza degli studenti, non si riscontrano eccellenze, mentre diversi  alunni 

hanno faticato a raggiungere gli obiettivi prefissati .I risultati, di livello appena 

sufficiente di alcuni, sono imputabili ad un impegno molto discontinuo e ad una 

mancanza di capacità organizzativa che soprattutto nell’ultima parte di questo anno 

scolastico hanno vanificato molti degli sforzi effettuati in precedenza.   

 

I criteri di valutazione hanno ovviamente tenuto conto non solo dei risultati effettivi 

delle varie prove, ma anche dei punti di partenza, molto diversi per ogni alunno, e 

dell’impegno profuso nello svolgimento dei lavori.  

  

 

Per il perseguimento degli obiettivi, abbiamo cercato metodi e strumenti per rendere le 

lezioni condivise e partecipate, stimolando ogni volta più persone possibile ad 

intervenire, rispondere, parlare, ricercare, chiedere. Si sono utilizzati tutti i mezzi a 

nostra disposizione: schede, lezioni audio, filmati, ed il web, utilizzato al massimo, 

soprattutto in questi ultimi mesi. 

 



 

 

7.3.2. Programma svolto 

 

In merito a finalità, obiettivi, metodologie, criteri di verifica e valutazione attività di supporto 

e recupero, si rimanda alla programmazione dipartimentale.  

La programmazione di lingua inglese per questa classe è stata incentrata sul concetto 
di:  

CITIZENSHIP  

Dall’anno 2002, nel Regno Unito la disciplina di Citizenship (Cittadinanza) è obbligatoria 

nel curriculum nazionale per i key- stages 3 e 4, ovvero dagli 11 ai 16 anni, in tutte le 

scuole statali. Dall’anno scolastico 2009/2010 la scuola italiana ha recepito la necessità di 

inserire questa disciplina nel curriculum nazionale, all’interno delle varie programmazioni 

esistenti, quest’anno si è avuto l’inserimento della nuova disciplina di EDUCAZIONE 

CIVICA (che ricalca la precedente Cittadinanza e costituzione) ma sempre per un limitato 

numero di ore da svolgersi all’interno delle varie discipline. 

Considerando l'importanza ed il valore fondante di tale disciplina ho ritenuto di poter 

approfondire durante tutto l'anno scolastico quelle tematiche che possano aiutare i ragazzi 

a divenire cittadini consapevoli, critici, responsabili, coraggiosi ed attivi nel loro ruolo 

all’interno della società che essi stessi andranno a costituire. 

Per questi motivi ho cercato di concordare insieme agli studenti quali potessero essere 

alcuni temi riguardanti esperienze e persone che nella storia hanno consentito, anche a 

costo della propria vita, la creazione di sistemi di   convivenza civile basati su principi di: 

• democrazia, 

• riconoscimento dei diritti umani,  

• affermazione dei necessari doveri civili, 

• riconoscimento e comprensione dei concetti di uguaglianza e diversità, 

• responsabilità personale di decisione ed azione nei confronti della realtà 

sociale. 

 

Abbiamo anche cercato, nei limiti del possibile, di cogliere i momenti della 

contemporaneità, collegandoci agli obiettivi dell’AGENDA 2030 e trattando argomenti 



 

collegati alla sostenibilità ambientale, salute individuale, fino a giungere ai temi della 

pandemia. 

Il modulo infine di scienza e tecnologia è presente nel programma con argomenti relativi 

all’ intelligenza artificiale ed in particolare il personaggio Alan Turing. 

Insieme alla classe, all’inizio dell’anno, si è deciso di non adottare un libro di testo, 

lasciando così ampia possibilità di scelta per l’inserimento dei materiali ritenuti opportuni 

ed adeguati durante il corso dell’anno scolastico. 

Si sono predisposti dei padlets in cui abbiamo raccolto tutto il materiale oggetto di studio, 

costituito da files multimediali vari, videos, films, files audio, files words, articoli, etc…   

materiali che ovviamente sono stati anche trasportati su carta, ove possibile.  

I ragazzi quindi lavorano su una sorta di dispensa cartacea a supporto di tutto il materiale 

di studio che è integralmente online, in modo tale da essere fruibile in ogni momento e 

tramite qualsiasi dispositivo.  

Riporterò quindi soltanto i titoli di riferimento delle tematiche trattate. 

 

◼  CITIZENSHIP- DEMOCRACY- HUMAN RIGHTS 

 

✓ What citizenship education is and what it means  

✓ Introduction to the concept of democracy 

✓ Magna Carta and the emergency of Parliament in the U.K. 

✓ The English Bill of Rights 

✓ The American Declaration of independence  

✓ The American revolution 

✓ The United States Constitution 

✓ The American Civil War 

✓ 13th Amendment – Slavery 

✓ The U.S. Presidential elections – J.Biden – 

✓   The anti-racist movements 

✓   M.L.King 

✓   N.Mandela –The Apartheid – 

✓    the movie Invictus – 

✓    November 25th – Stop violence against women – 

✓    December 10th – Human Rights day  

✓    The UDHR (Universal declaration of Human rights) 

✓    January 27th – Holocaust Memorial day :  

✓    G.Orwell – the movie 1984 –  



 

 

 

◼  2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

 

✓ Agenda 2030 – Meaning and goals – 

✓ KEEPING HEALTHY:   FOOD  

✓ Healthy food – Mediterranean diet -  Unesco cultural heritage of humanity- 

✓ HUMANITY’S BAD HABITS 

✓ Bad eating habits – junk food – 

✓ Meat / Fish overconsumption 

✓ “Cowspiracy” –“ Seaspiracy” – documentaries   

✓ CLIMATE CHANGE – 

✓ Anthropocene 

✓ Wild animals illegal traffick   

✓ Wet markets-  

✓ spillover-  

✓  pandemic  

 

◼ SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

✓ ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

✓ Sophia – The AI Robot interview-  

✓ Sophia- Hanson Robotics 

✓ Westworld  

✓ 1st episode- TV series – 

✓ HUMAN  INTELLIGENCE  

✓ Gardner – Multiple Intelligences – 

✓ Goleman -  Emotional intelligence –  

✓ ALAN TURING 

✓ The Turing Test 

✓ The Imitation Game – Movie – 

✓ SOCIAL MEDIA AND MENTAL HEALTH  



 

7.4. Matematica 

7.4.1. Relazione finale 

PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

Ho affrontato con la classe tutti i 5 anni del loro percorso di studi, durante i quali si sono 

evidenziati notevoli progressi ed un approccio sempre più consapevole verso la disciplina; 

in particolare nel corso del triennio il rapporto di collaborazione si è andato via via 

consolidando, in un clima sereno di ascolto e confronto, sempre rispettoso del ruolo guida 

dell’insegnante. 

Il rapporto di fiducia e collaborazione ha permesso di lavorare in modo proficuo e sereno 

durante tutto il percorso di studio, sebbene siano evidenti alcune differenze tra gli alunni. 

Taluni, interessati, volenterosi e portati per la materia, hanno potuto approfondire e 

consolidare gli argomenti affrontati nello studio della matematica, con risultati molto 

soddisfacenti. Altri hanno approcciato la materia con difficoltà e studio non adeguato, in tal 

modo le carenze si sono stratificate, non permettendo nel corso dell’ultimo anno un 

adeguato apprendimento. 

Il generale atteggiamento della classe si è confermato anche durante la DAD, con la 

partecipazione attiva della maggior parte degli alunni, nella totalità delle presenze alle 

video lezioni. 

Le capacità espositive di parte degli allievi non sono ricche, i concetti vengono espressi 

con brevi affermazioni e poche argomentazioni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi principali sono stati quelli di acquisire i concetti più importanti della disciplina e 

quello di fornire agli alunni strumenti matematici riutilizzabili nelle materie tecniche. Sono 

stati quindi privilegiati gli aspetti pratici e applicativi della materia, non tralasciando però di 

dare giustificazioni e/o dimostrazioni, quando possibile, dei principi e delle regole studiate. 

Ho cercato di curare la capacità di esporre le proprie conoscenze in modo chiaro e 



 

conciso, con un linguaggio tecnico preciso, con una esposizione logica e coerente. 

 

Sono state svolte nel corso di questo anno scolastico 3 verifiche scritte nel primo periodo e 

2 nel secondo periodo, 1 in presenza ed 1 in DAD. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello 

svolgimento dei procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 

I criteri di valutazione durante la DAD sono stati: 

grado di partecipazione alle videolezioni; 

puntualità nella consegna dei compiti assegnati; 

pertinenza delle domande e degli interventi; 

correttezza e precisione di esecuzione e di elaborazione; 

senso di responsabilità ed onestà nell’esecuzione delle verifiche. 

 

7.4.2. Programma svolto 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.verde – Zanichelli – vol. 

5S -  vol.  

• L’integrazione:  

Integrale definito di una funzione continua 

Proprietà degli integrali definiti 

- Saper definire un integrale definito 

- Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Valore medio di una funzione in un intervallo 

- Saper calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Conoscere e saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Saper risolvere integrali indefiniti 

Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione  



 

- Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree 

- Saper calcolare i volumi di semplici solidi di rotazione attorno all’asse x 

Concetto di integrale improprio 

Tipologie degli integrali impropri 

- Saper calcolare un integrale improprio del primo o del secondo tipo 
 

• Serie numeriche: 

Che cos’è una serie numerica 

- Saper determinare, in casi semplici, gli elementi di una serie dato il termine generale 
e viceversa 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

- Saper determinare in alcuni casi semplici la ridotta n-esima e la somma di una serie 

- Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie aritmetica 

- Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie geometrica e la sua somma quando è 
convergente 

Le proprietà delle serie 

Il criterio generale di convergenza 

Le serie a termini positivi 

- Saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del 
confronto, del rapporto e della radice 

Le serie a termini di segno qualunque 

- Saper applicare il criterio di Leibniz per le serie a segno alterno 
- Saper determinare se la convergenza di una serie è semplice o assoluta 
 

 

• Serie di funzioni e serie di potenze: 

Le successioni di funzioni 

Che cos’è una serie di funzioni 

- Saper definire una seria di funzione e saper determinare l’insieme di convergenza di 
una funzione. 

La convergenza uniforme di una serie di funzioni utilizzando il criterio di Weierstrass 

per le serie totalmente convergenti. 

I teoremi sulle serie uniformemente convergenti 

- Saper determinare la ridotta di una serie utilizzando l’integrazione e derivazione per 
serie. 

Che cos’è una serie di potenze 



 

Le serie di potenze convergenti 

- Saper definire una serie di potenze e saper determinare il raggio di convergenza. 

La convergenza uniforme di una serie di potenze 

Le formule di Taylor e di Maclaurin 

Lo sviluppo in serie 

- Sapere sviluppare una funzione reale in serie di Taylor e di Maclaurin e saperne 
indicare l’intervallo di convergenza. 

Applicazioni degli sviluppi in serie 

- Saper calcolare i limiti utilizzando lo sviluppo in serie. 
 

• Le equazioni differenziali: 

Definizione di equazione differenziale e di ordine 

- Saper riconoscere un’equazione differenziale e saperne determinare il suo ordine 

Integrale generale, integrale particolare e integrale singolare 

- Conoscere la differenza fra soluzione generale e soluzione particolare di 
un’equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate o separabili 

- Saper riconoscere un’equazione a variabili separabili 

- Saper risolvere un’equazione lineare a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 

- Saper riconoscere un’equazione differenziale lineare del primo ordine 

Metodo di Lagrange o della variazione delle costanti 

- Saper risolvere un’equazione lineare con il metodo della variazione delle costanti 

Equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti omogenee 

- Saper risolvere un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti 
costanti e omogenea nei vari casi 

Equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti, non 

omogenee con f(x) polinomio o esponenziale o espressione con seno e/o coseno 

- Saper risolvere un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti 
costanti e non omogenea nei casi in cui f(x) sia un polinomio, una funzione 
esponenziale o un'espressione in seno e/o coseno 

- Saper determinare la soluzione particolare di un’equazione differenziale. 
 



 

7.5. Elettrotecnica ed elettronica 

7.5.1. Relazione finale 

Ho conosciuto la classe composta da ventuno studenti con quattro settimane di ritardo 

dall’inizio dell’anno scolastico.  

Dal primo giorno ho osservato da parte di alcuni elementi stanchezza per il lungo percorso 

scolastico, dimostrata a volte da una scarsa partecipazione alle lezioni ed alle attività di 

laboratorio. 

In parte ha contribuito avere cambiato tutti gli anni del triennio il docente di Elettrotecnica 

ed Elettronica. Anche la didattica a distanza dell’anno scolastico precedente ha in parte 

ridotto l’entusiasmo e la partecipazione attiva. 

Purtroppo anche quest’anno l’alternarsi della scuola in presenza ed a distanza ha reso il 

percorso scolastico difficoltoso, penalizzando in particolare le attività in laboratorio  

La classe ha dimostrato a volte lacune su alcuni argomenti affrontati nel corso della 

seconda parte del quarto anno, che abbiamo cercato di colmare all’inizio dell’anno 

scolastico corrente. 

Alcuni elementi, se opportunamente stimolati, hanno dimostrato buone competenze 

specifiche nella materia e nella capacità acquisita di “imparare ad imparare”. Questi 

studenti coinvolti nella spiegazione sono stati capaci di mostrare competenze di analisi e 

sintesi interessanti e di sapere condividere con gli altri i loro apprendimenti. 

Altri elementi della classe invece hanno mostrato difficoltà a mettere in pratica la teoria 

perché più abituati ad un apprendimento di tipo mnemonico. In particolare hanno 

evidenziato difficoltà nell’approccio e nella soluzione dei problemi, nella capacità di 

impiegare i principi dell'elettronica, per risolvere problemi specifici 

Si sono messi in evidenza tre gruppi di lavoro, costituiti complessivamente da otto 

studenti, che si sono messi in discussione proponendo e realizzando dei progetti di loro 

interessi, mettendo alla prova le conoscenze e competenze acquisite durante il percorso 

scolastico. 

Il bilancio della classe è comunque globalmente positivo. Mediamente ha dimostrato 

impegno nei confronti della disciplina. Non ci sono state particolari difficoltà nella gestione 



 

delle lezioni, delle verifiche o delle consegne, sia per quanto riguarda lo studio individuale, 

sia per l’impegno. 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è sempre dimostrata corretta ed educata, 

mantenendo un comportamento responsabile e attento, sia in presenza, sia in modalità di 

didattica a distanza. 

Competenze 

• Essere in grado di utilizzare i principi dell’elettronica studiati nei due anni 

precedenti. 

• Essere in grado di impiegare i principi dell'elettronica, per risolvere problemi 

specifici. 

• Essere in grado di utilizzare strumenti di supporto (datasheet e altro) per risolvere 

un problema 

• Essere in grado di fare collegamenti tra contesti diversi della disciplina e tra 

discipline. 

• Saper utilizzare la strumentazione per collaudare autonomamente i circuiti 

Abilità: 

 

• Riconoscere le principali caratteristiche dei componenti elettronici in base alla 

manualistica. 

• Progettare sistemi per acquisizione di grandezze fisiche 

Conoscenze: 

• Tecniche per la generazione delle forme d'onda 

• Dispositivi di potenza; 

• Elementi del funzionamento dei motori e tecniche per il loro pilotaggio 

• Principi di funzionamento dei trasduttori e tecniche per il condizionamento dei 

segnali. 

• Tecniche per la conversione AD e DA. 

 

7.5.2. Programma svolto 

Avere iniziato in ritardo le lezioni, il continuo alternarsi di lezioni in presenza e a distanza, 

non ha consentito lo svolgimento del programma disciplinare previsto in origine. Si è 

preferito dedicare il giusto approfondimento degli argomenti affrontati. 

MODULO I: Ripasso 



 

Applicazioni non lineari degli Amplificatori Operazionali. 

Circuiti raddrizzatori monofase a semionda e a onda intera, ponte di Graetz. Circuiti 

limitatori semplici e doppi. Circuiti limitatori di precisione. 

Il dominio della frequenza:  

Teorema di Fourier, sviluppi in serie di Fourier dei principali segnali, la risposta in 

frequenza a regime sinusoidale, poli, zeri e fattorizzazione della funzione di trasferimento, 

risposta in frequenza e diagrammi di Bode, Diagramma asintotico di Bode del modulo, 

diagramma di Bode della fase, filtri passivi passa-basso, passa-alto e passa-banda RC e 

RL. 

La risposta in frequenza degli amplificatori: 

Filtri attivi: rumore termico, deriva termica, polarizzazione automatica, passa-basso, 

passa-alto, circuiti integratori e derivatori. 

Tecnologia di realizzazione e principi di funzionamento dei MOSFET ad arricchimento e 

svuotamento PNP e NPN. Principio di funzionamento e campo di applicazione dei CMOS. 

 

MODULO II: Generatori di forme d’onda 

I multivibratori. 

Classificazione dei multivibratori: astabili, monostabili e bistabili, elementi di 

temporizzazione, Trigger di Schmitt comparatore con isteresi. Astabili con operazionali: 

generalità. Ulteriori applicazioni del comparatore con isteresi a operazionali: monostabile. 

L’integrato 555. Uso del 555 come monostabile e astabile. Generatore di onde quadre e 

triangolari. 

Oscillatori sinusoidali, condizione di Barkhausen, Oscillatore di Wien, Oscillatore a 
sfasamento. 

MODULO III: Elettronica di potenza 

Pilotaggio ON-OFF di carichi di potenza con relè, BJT, BJT in configurazione Darlington, 

MOS, TOPFET e IGBT. 

Controllo di potenza lineare, controllo di potenza in PWM. 

Componenti elettronici per circuiti di potenza. 

Ambiti di applicazione dell’elettronica di potenza, caratteristiche di innesco, diodi 

raddrizzatori di potenza, Tiristori SCR, Triac, Tiristori GTO, BJT e MOSFET come 

interruttori statici, Transistor IGBT. Accoppiatori ottici: fotodiodi e fototransistor. 



 

MODULO IV: Le macchine elettriche 

Classificazione delle macchine elettriche. 

Perdite e rendimento delle Macchine Elettriche: perdite nel rame, nel ferro, cifra di perdita, 

perdite meccaniche, rendimento  

Schema, funzionalità e caratteristiche dei motori in DC a magneti permanenti: principio di 

funzionamento, funzionamento statico, equazione di armatura ed elettrica, equazione 

meccanica, funzionamento allo spunto, a vuoto, sotto carico, funzionamento dinamico. 

Dinamo tachimetrica. 

Schema, funzionalità e caratteristiche di altri motori in continua: motori con eccitazione 

indipendente, motori brushless, motori passo-passo. 

MODULO V: L'acquisizione: trasduttori e condizionamento dei segnali 

Caratteristiche e parametri caratteristici dei trasduttori, condizionamento di un trasduttore 

analogico. 

Trasduttori di temperatura: Termoresistenze o RDT, Termistori o resistori NTC, Sensori di 

temperatura a giunzione PN, sensori di temperatura integrati (AD590, LM35), 

Termocoppie.  

Trasduttori fotoelettrici: Fotoresistenze, Fotodiodi, Fototransistor. 

Trasduttori di posizione: Potenziometri del tipo a slitta e rotativo, Encoder incrementale a 

singola e a più fasi, Encoder assoluti, Trasduttori estensimetrici. 

Trasduttori di prossimità: Induttivi, a effetto Hall. 

Trasduttori di forza o celle di carico. 

Trasduttori di pressione: piezoresistivi, capacitivi. 

Trasduttori di umidità: capacitivi, resistivi, termici. 

Tecniche di conversione e amplificazione: convertitori tensione/corrente, 

corrente/tensione, tensione/frequenza, frequenza/tensione. 

MODULO VI: Conversione AD e DA 

Convertitori analogici-digitali: parametri caratteristici, Errore di quantizzazione, Rapporto 

segnale/rumore, processo di campionamento, Teorema di Shannon, Fenomeno 

dell’Aliasing, filtro di ricostruzione, pre-filtraggio, Banda passante e frequenza di Nyquist, 

Circuito di Sample & Hold. 



 

Schema, funzionalità e caratteristiche dei Convertitori Analogico-digitale: ADC Flash, ADC 

Half Flash, ADC a retroazione a gradinata e ad Approssimazioni successive, ADC a 

rampa e a doppia rampa. 

Convertitori Digitali-Analogici: parametri caratteristici, risoluzione, tensione di fondo scala, 

glitch. 

Schema, funzionalità e caratteristiche dei Convertitori Digitali-Analogici: DAC a resistori 

pesati, con rete a scala R-2R. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Le prove pratiche sono state definite dai due docenti (teoria e laboratorio), prendendo 

spunto dagli argomenti teorici trattati. 

Il continuo alternarsi di lezioni in presenza e a distanza, ha spesso costretto a eseguire 

simulazioni con l’applicazione Multisim in alternative alle prove in laboratorio. 



 

7.6. Sistemi automatici 

7.6.1. Relazione finale 

La classe, composta da 21 elementi tutti provenienti dalla classe quarta, ha visto nel 

triennio cambiare ogni anno docente della materia Sistemi Automatici. Tuttavia, questo 

non ha portato conseguenze negative nella gestione della disciplina durante la classe 

quinta, grazie al lavoro svolto dai miei colleghi negli anni precedenti. Si è cercato quindi di 

lavorare “in continuità” con i primi due anni del triennio. 

L’impegno nei confronti della disciplina è risultato, per la generalità degli allievi, 

adeguatamente sufficiente. Il livello complessivo può dirsi positivo, sia per interesse che 

per volontà dimostrata nel corso dell’anno. Purtroppo la classe è partita nello svolgimento 

del quinto anno, da una base interdisciplinare che è stata colpita dalla didattica a distanza 

dell’anno scolastico precedente, in particolare per la parte laboratoriale. 

In generale gli studenti hanno dimostrato un buon interesse verso l’istituzione scolastica in 

senso del tutto generale, assumendo sempre e comunque un comportamento 

responsabile e attento, sia in presenza che in modalità di didattica a distanza. La 

partecipazione può quindi dirsi positiva, e in alcuni casi, decisamente propositiva.  

Da mettere in evidenza l’impegno e la dedizione dimostrata da 8 studenti, divisi in 3 

gruppi, che hanno proposto e realizzato progetti di varia tipologia come coronamento del 

proprio percorso di studio, unendo conoscenze e abilità acquisite. 

 

7.6.2. Programma svolto 
 

Durante quest’ultimo anno scolastico, lo svolgimento del programma disciplinare non è 

stato quello preventivato causa continua alternanza tra didattica a distanza e didattica in 

presenza che hanno rallentato notevolmente il regolare svolgimento, soprattutto in 

riferimento alla parte laboratoriale. 

MODULO I: Acquisizione, Elaborazione, Distribuzione dati  



 

Concetto di acquisizione, elaborazione e distribuzione dei segnali. Tipologie di segnali. 

Struttura dei sistemi di acquisizione ed elaborazione dati. Blocchi elementari della catena 

di acquisizione. Amplificatore per strumentazione. Blocchi elementari della catena di 

distribuzione. Concetto di campionamento e modalità di digitalizzazione dei segnali. 

Periodo di campionamento. Frequenza di campionamento. Concetto di quantizzazione. 

Fenomeno dell'ALIASING. Teorema di Shannon-Nyquist. Concetto di conversione 

analogico-digitale. Convertitori analogico-digitali di tipo flash. Concetto di conversione 

digitale-analogica. Convertitori digitale-analogici. Schema, funzionalità e caratteristiche dei 

DAC a rete R-2R. Tensione di fondo scala, passo di quantizzazione e risoluzione. 

MODULO II: Trasformata e Anti-trasformata di Laplace 

Trasformata di Laplace. Concetto di trasformata e antitrasformata. Tabella delle 

trasformate dei segnali di saggio. Teoremi e proprietà della Trasformata di Laplace. 

Dimostrazione di tutti i teoremi. Antitrasformazione con metodo di scomposizione 

mediante sistema. Antitrasformazione mediante scomposizione con il metodo dei residui. 

Definizione di funzione di trasferimento (f.d.t.). Calcolo delle funzioni di trasferimento dei 

principali componenti lineari dal punto di vista sistemico. Trasformazione di circuiti dal 

dominio del tempo al dominio di “s” e viceversa. Esame delle caratteristiche delle f.d.t. 

(forma “poli e zeri” e forma “costanti di tempo”). Calcolo delle risposte dei sistemi.  

MODULO III: Analisi dei sistemi nel dominio della frequenza 

Analisi dei sistemi nel dominio della frequenza. Termini elementari funzione di 

trasferimento e disegno dei diagrammi di Bode del modulo e della fase. Scala semi-

logaritmica. Regole per il tracciamento dei diagrammi di Bode per funzioni complesse. 

Esercizi su funzioni di trasferimento complesse, diagramma del modulo e della fase. 

Diagramma di Nyquist, regole per il tracciamento. 

MODULO IV: Stabilità dei sistemi 

Stabilità assoluta e asintotica, instabilità dei sistemi. Analisi della stabilità di un sistema, 

attraverso l’analisi dei suoi poli nel piano complesso, condizioni necessarie e sufficienti. 

Ripasso diagrammi di Bode del modulo e della fase. Criterio di Nyquist per la stabilità, 

criterio di Nyquist ristretto. Criterio di Bode per la stabilità ed esercizi dimostrativi. 

Definizione di pulsazione critica, margine di fase, margine di guadagno. Metodi per la 

stabilizzazione mediante reti correttrici: metodo della riduzione del guadagno di anello, 



 

metodo dello spostamento a destra di un polo, metodo dello spostamento a sinistra di un 

polo. Rete anticipatrici e reti ritardatrici. 

MODULO V: Controlli automatici 

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo ed elementi principali. Schema a blocchi e 

caratteristiche del controllo ad anello aperto (catena diretta). Esempi. Schema a blocchi e 

caratteristiche del controllo ad anello chiuso (in retroazione). Precisione statica e 

dinamica. Reiezione ai disturbi. Stabilità. Definizione di sistema di tipo 0,1,2. Effetto della 

retroazione sui disturbi. Disturbi agenti sulla linea di andata e sulla linea di retroazione. 

Controllo dinamico. Controllori PID (Proporzionali-Derivativi-Integrativi). Analisi e progetto 

dei PID.   Controllo ON-OFF, schema a blocchi, concetto di soglie e andamento temporale 

della variabile di controllo e della variabile controllata. Controllo digitale ad anello aperto: 

caso degli stepper motors. Cenni al funzionamento dei motori passo. Controllo di potenza. 

MODULO VI: protocolli di comunicazione 

Introduzione ai protocolli di comunicazione. Protocolli punto-punto (peer-to-peer), 

multipunto (a bus, Master-Slave), broadcast. Approfondimento su protocollo di 

comunicazione I2C e SPI.  

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Utilizzo di CODE CONFIGURATOR per la generazione automatica del codice e dei file 

relativi alla Hardware Abstraction Layer (HAL) per il PIC16F1847 (montato su DemoPic-

Board). Vari compiti assegnati agli studenti in particolare sulle seguenti parti: timer0, ADC, 

PWM per controllo servomotori, programmazione scheda tm1638. Varie esercitazioni 

personalizzate studente per studente e commisurate alle proprie capacità operative e di 

autonomia progettuale. 

 

 



 

7.7. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

7.7.1. Relazione finale 

La classe di 21 elementi appartenenti alla vecchia 4A, ha visto nel triennio cambiare 

docente nell’ultimo anno. Tuttavia, questo non ha portato conseguenze negative nella 

gestione della disciplina durante la classe quinta, grazie al lavoro svolto dai miei colleghi 

negli anni precedenti. Si è cercato quindi di lavorare “in continuità” con i primi due anni del 

triennio. 

L’impegno è risultato generalmente buono, con un livello complessivo per la parte teorica 

alto, sia per interesse che per volontà dimostrata. In generale gli studenti hanno 

dimostrato sempre interesse verso l’istituzione scolastica, assumendo sempre e 

comunque un comportamento responsabile e attento, sia in presenza che in modalità di 

didattica a distanza. La partecipazione può quindi dirsi positiva, e in alcuni casi, 

decisamente propositiva.  

Da mettere in evidenza l’impegno e la dedizione dimostrata da 8 studenti, divisi in 3 

gruppi, che hanno proposto e realizzato progetti di varia tipologia come coronamento del 

proprio percorso di studio, unendo conoscenze e abilità acquisite. 

 

7.7.2. Programma svolto 

Durante quest’ultimo anno scolastico, lo svolgimento del programma disciplinare è stato 

quello preventivato solo in parte, sia per motivi legati alla DAD, sia per l’assenza di un libro 

di testo che possa dare una struttura uniforme alla disciplina. 

MODULO I: Amplificatori operazionali 

AO in configurazione invertente, non invertente, sommatore, comparatore, differenziale, 

derivatore, integratore, estrapolazione della funzione di trasferimento, blocchi in cascata, 

blocchi in parallelo, estrapolazione della funzione di trasferimento di una catena di 

amplificatori 

MODULO II: Parametri per la definizione di trasduttori e attuatori 



 

introduzione alle grandezze fisiche, classificazione dei trasduttori, classificazione dei 

parametri, caratteristica statica, indici di qualità statici (linearità, errore di linearità, errore di 

taratura, errore di guadagno, accuratezza, precisione, range, sensibilità, risoluzione, 

isteresi), indici di qualità dinamici (massima sovraelongazione, tempo morto, tempo di 

salita, tempo di assestamento, slew-rate, banda passante) 

MODULO III: Catena di acquisizione 

vantaggi e svantaggi del digitale, catena di acquisizione di una misura fisica (trasduttore, 

circuiti di condizionamento, mux, ADC, cpu, DAC, demux, filtri correttori, attenuatori), 

Conversione Analogico/Digitale, Conversione Digitale/Analogico, circuito di sample and 

hold,  

MODULO IV: Tipologie di trasduttori 

Trasduttori di temperatura, lamina bimetallica, termoresistenze, termistori, termocoppie, 

trasduttori a semiconduttori, AD 590, (generatore di V, generatore di I, Amplificatore 

operazionale, ponte di wheatstone, singolo, half bridge, full bridge, applicazione per gli 

estensimetri, trasduttori di posizione e velocità, potenziometri, trasformatore differenziale, 

dinamo tachimetrica, trasduttore a effetto hall, encoder tachimetrico, encoder 

incrementale, encoder assoluto, trasduttori capacitivi, generalità, sensori di umidità, 

sensori di livello, sensori di spostamento, sensori di pressione, sensori capacitivi 

differenziali 

MODULO V: Circuiti di condizionamento 

Circuiti di condizionamento per trasduttori resistivi, inversione di segno, eliminazione di 

offset, progettazione delle V di riferimento, Circuiti di condizionamento per capacitivi, non 

idealità dei condensatori, progettazione di circuiti in regime alternato, Amplificatore per 

strumentazione, CMRR 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Ripasso delle basi del PLC, progettazione di circuiti complessi, creazione di una 

interfaccia HMI, utilizzo di input e output analogici, Introduzione ad ambiente di sviluppo 

logiclab, progettazione di un distributore di bibite, amplificatori operazionali in 



 

configurazione invertente e non invertente, trasduttore di temperatura LM35, trasduttore di 

temperatura AD590, encoder tachimetrico, encoder rotativo meccanico, pilotaggio di un 

motore in c.c. mediante ponte H realizzato con Mosfet, pilotaggio di un motore in c.c. 

mediante ponte H realizzato con transistor BD. 



 

7.8. Scienze motorie sportive 

7.8.1. Relazione finale 

 

Nel corso dell'anno scolastico, la classe ha avuto un comportamento corretto e 

responsabile. Buono il rapporto stabilito tra docente e alunni. Gli alunni hanno dimostrato 

interesse, impegno e partecipazione verso la materia e nei confronti delle attività proposte 

dando prova di sapersi organizzare e autogestire. Alcuni di essi hanno dimostrato di 

essere in grado di gestire ed esprimere in modo consapevole ed efficace la propria 

padronanza motoria anche in contesti più articolati della pratica sportiva. La frequenza è 

stata abbastanza regolare. A conclusione dell'anno scolastico, ritengo che il profitto 

raggiunto dagli allievi corrisponda mediamente a buono.  

  

7.8.2. Programma svolto 

  

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale.  

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: esercizi a corpo libero, propriocettivi, 

coordinativi, anche con ausilio di piccoli attrezzi.  

- Schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. Esercizi di corsa a varie 

andature, salti saltelli, percorsi e circuiti. Esercitazioni generali salti e corsa preatletici.  

Stretching, mobilizzazioni articolari e tecniche di rilassamento neuromuscolare.  

  

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti e fair play.  

  

- Pallavolo: tecnica e didattica, apprendimento ed esercitazioni sui fondamentali, partite ed 

arbitraggio.  

- Badminton: propedeutica e fondamentali di gioco.  

- Beach tennis: propedeutica e fondamentali di gioco.  

- Sport adattati e integrazione di soggetti con disabilità.  

  

Modulo 3: Salute, benessere sicurezza e prevenzione.  



 

 Conoscenze generali inerenti:  

  

 Apparato scheletrico e articolare;  

- Sistema muscolare;  

- Apparato cardio-respiratorio;  

- Sistema nervoso centrale e periferico;  

- Metodologia di allenamento: attività aerobica, anaerobica e ipertrofia muscolare.  

 La dimensione terapeutica dello sport: l'esercizio fisico come prevenzione di patologie 

croniche non trasmissibili ed efficacia sul benessere psichico;  

 Cenni di alimentazione sportiva e piramide alimentare;  

- Traumatologia sportiva e nozioni di primo soccorso;  

- Doping e sport.  

  

Materiale didattico utilizzato.  

  

Campi sportivi e attrezzature scolastiche messi a disposizione dall’Istituto scolastico. Per 

gli argomenti teorici sono stati utilizzati files e schemi riassuntivi forniti dall’insegnante. 

 



 

7.9. Religione cattolica 

7.9.1. Relazione finale 

La classe V°A conta 21 allievi di cui 6 non si avvalgono dell'insegnamento della Religione 

cattolica e hanno scelto di poter entrare un’ora dopo a scuola. Nel corso dell’anno il 

rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il profilo didattico, è 

stato Ottimo. Gli alunni si sono mostrati collaborativi ed entusiasti delle proposte 

dell'insegnante, manifestando interesse per la materia e un atteggiamento di autonomia e 

di responsabilità di fronte ai doveri scolastici. Hanno saputo creare insieme alla docente 

un ambiente favorevole al confronto e molto stimolante, in cui il rispetto per le diverse 

posizioni e la verifica del reale sono stati i presupposti sui quali si sono tenute le lezioni. 

Durante la DAD il gruppo classe ha mantenuto un impegno costante e una partecipazione 

assidua. 

Occorre anche segnalare che gli alunni che non si avvalgono dell’Irc sono restati in classe 

nei progetti legati all’Educazione Civica. 

 

Obiettivi formativi raggiunti  

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano 

della conoscenza a quello della consapevolezza sui fattori originari della Religione 

cattolica il programma della classe V°A ha inteso approfondire gli argomenti inerenti al 

fattore umano nella Chiesa, andando a sottolineare anche la missione della Chiesa verso 

l’uomo. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare gli alunni 

all’analisi critica e ponderata di alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della 

Chiesa, alla società contemporanea e sul diritto alla vita (etica e bioetica). Gli studenti 

sono stati avviati a maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e altre confessioni 

religiose, in particolare rispetto alle grandi religioni monoteiste. Sono stati guidati nella 

comprensione delle diverse posizioni che le persone assumono in materia di etica e 

religione. E sono stati resi capaci di riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella crescita 

civile della società italiana ed europea. 

 



 

Modalità di valutazione  

Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe 

e la loro capacità di ascolto e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di 

riflessione.  

 

7.9.2. Programma svolto 

La scelta dei contenuti è avvenuta nell’assiduo confronto con la realtà quotidiana. Tenendo sempre 

presente la programmazione disciplinare si sono privilegiati gli argomenti di maggior interesse per i 

ragazzi. Per le varie tematiche sono stati forniti i riferimenti storico - culturali, per passare al 

confronto individuale, senza tralasciare l’approfondimento degli aspetti esistenziali. 

 
La vocazione 

• L’uomo, il destino, la felicità. Riflessioni sulla sete d’infinito nell’uomo - attaccamento al 

mistero. L’uomo e la sua sete di felicità. Vocazione individuale - la scelta universitaria e 

lavorativa.  

• Orientamento post diploma: incontro con fondazione IFTS e ITS 

• L’esperienza della Cils a Cesena. La realtà della Papa Giovanni XXIII: 

 

La Chiesa e il Magistero 

• L'Anno liturgico. 

• Magistero straordinario (dogma dell'Immacolata concezione). Magistero ordinario. 

• Cenni sui papati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. 

 

La presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo: 

• Il Banco alimentare e il Banco di solidarietà e l’esperienza del Donacibo.  

• La carità gratuita. Il senso della Caritativa (volumetto) 

• Religione e costituzione. Pluralismo religioso (articolo 19) 

• I cristiani perseguitati nel mondo. 

 

La santità 

• I Santi e il processo di canonizzazione. La beatificazione di Carlo Acutis. 
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Fede e ragione/ Medicina - diritto alla vita - diritto civile 

• La riduzione della ragione a sola capacità dimostrativa e logica, porta a separare la ragione 

dal sentimento e a ridurre la morale a regole razionali da rispettare.  

• Esempi tratti dall’attualità: tutti i problemi riguardanti la vita (aborto, eutanasia, rapporti 

educativi). 

• Nota esplicativa della Santa Sede sulle benedizioni alle Unioni civili. Catechismo della chiesa 

cattolica 2358-2359. 

In occasione della Giornata della Memoria visione del docu –film “I Kinderblock, l’ultimo inganno”. 

 

Libro di testo 

 

Libro di testo adottato: "Le vie del mondo”- ed. mista di Luigi Solinas, SEI  


