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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 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

 

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. 
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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. 
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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 103 Prof.ssa Brandolini Elena   

Storia 76 Prof.ssa Brandolini Elena  

Lingua straniera  (Inglese) 88 
Prof.ssa Alecci Erminia 

 

Matematica 80 
Prof. Nicosia Salvatore 

 

Elettrotecnica ed Elettronica  138 
Prof. Turco Adolfo 
 
Prof. Tonini Tiziano 

 

Sistemi automatici 181 
Prof. Lumini Paolo 
 
Prof. Montalti Giovanni 

 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

176 
Prof. Valdinosi Michele 
 
Prof. Tagarelli Giacomo 

 

Scienze motorie sportive 56 
Prof. Tanese Natale 

 

Religione 14 
Prof.ssa Baronio Barbara 
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3.2. Elenco allievi 

Cognome Nome 

BALDAZZI SEBASTIANO 

BIGUZZI MIRCO 

BRASINA FRANCESCO 

CARLONI FRANCESCO 

CECCARELLI FABIO 

CONTI DANIEL 

CORELLI SERENA 

DE PAOLI MARCO 

DELL'EMILIA NICOLA 

DONINI MATTIA 

FABBRI SAMUELE 

GHERARDI LORENZO 

MARALDI GIORGIA 

MASSARI ELIA 

MOLARI PATRICK 

MONTANARI RICCARDO 

PARA NICOLA 

TASQUIER FILIPPO 

ZAGARI GIULIO 

3.3. Elenco candidati esterni 

Nessuno 
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3.4. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2020/21 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 
2018/19 

3^ 
18 - 18 - 

2019/20 
4^ 

19 1 18 - 

2020/21 
5^ 

19 -   

 

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 

Baronio Barbara 

Baronio Barbara 

Baronio Barbara 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Tanese Natale  

Tanese Natale  

Tanese Natale 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Brandolini Elena 

Brandolini Elena 

Brandolini Elena 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Brandolini Elena 

Brandolini Elena 

Brandolini Elena 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Gagliardi Eleonora 

Branchetti Elena 

Alecci Erminia 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Zoffoli Mauro 

Creciunescu Carmen 

Nicosia Salvatore 

Complementi di matematica 3^ 2018/19 Zoffoli Mauro 
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4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

Creciunescu Carmen 

Nicosia Salvatore 

Elettronica ed Elettrotecnica 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Fomentelli Vanni 

Valdinosi Michele 

Turco Adolfo 

Sistemi Automatici 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Lumini Paolo 

Lumini Paolo 

Lumini Paolo 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

3^ 

4^ 

5^ 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

Nicolai Massimo 

Fomentelli Vanni 

Valdinosi Michele 

 

3.5. Relazione sintetica 

Gli alunni hanno dimostrato nel complesso un buon interesse e partecipazione, seppure una 

minoranza di allievi siano apparsi un po’ in difficoltà nell’apprendimento in alcune materie, dovuti 

in parte a lacune pregresse 

In generale comunque il clima classe è stato più che soddisfacente, con buona partecipazione 

degli allievi. Nel secondo quadrimestre, anche a causa della didattica a distanza, la classe ha 

denotato una maggiore difficoltà nel rimanere al passo con il programma proposto 

Nel complesso l’andamento didattico raggiunge un livello discreto, con alcuni allievi che si sono 

distinti per aver raggiunto una ottima preparazione complessiva. 
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4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

A causa della pandemia, le attività di recupero dei debiti del primo Quadrimestre non sono 

avvenute tramite corsi pomeridiani, bensì mediante rallentamento didattico e recupero in itinere 

nelle singole materie, in orario mattutino. 

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

Anche l’attività di PCTO ha risentito della situazione sanitaria legata al COVID-19. La classe non 

ha infatti potuto svolgere l’attività di PCTO presso le aziende del territorio come era sempre 

avvenuto fino allo scorso anno, per cui il PCTO è stato ripensato in modo tale da essere svolto 

durante le ore di laboratorio delle materie tecniche (elettronica ed elettrotecnica, TPSEE e 

sistemi automatici), attraverso all’analisi e alla successiva realizzazione di un progetto pratico, 

in modo tale da coinvolgere quelle competenze trasversali che è necessario mettere in campo 

nell’attività di PCTO.    

4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Non è stato attivato il modulo di insegnamento CLIL in quanto nessun docente del Consiglio di 

Classe ha l’abilitazione per tale modulo 

4.4. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Le attività di educazione civica hanno abbracciato diversi temi, riportati nel seguente elenco: 

 progetti legalità con la collaborazione dell’associazione “Libera” 

 corso di storia e teoria dei diritti umani 

 cittadinanza digitale 

 costituzione 

 educazione ambientale (agenda 2030) 
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 economia circolare 

 storia critica dei diritti dell’uomo 

 il populismo nelle democrazie attuali 

 organizzazione costituzionale dei poteri dello Stato, sistemi elettorali, cenni storici su 

destra e sinistra 

 Dall’antisemitismo in Europa alla Shoah  

 Il genocidio degli Armeni e i “giusti”  

 I totalitarismi del XX secolo e la distruzione dello stato liberale  

 Il manifesto Russel-Einstain e il movimento Pugwash  

 Il processo di Norimberga e il processo Eichmann  

 Rivendicazioni non violente dei diritti: Gandhi, Martin Luther King e la “Rosa bianca”  

 Referendum istituzionale ed elezioni per la Costituente del 2 giugno ‘46  

 Nascita dell’Unione europea  

 Il valore della memoria  

 La criminalità organizzata ai tempi della pandemia  

4.5. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato in modo attivo all’attività di orientamento in ingresso, partecipando agli 

Open-Day promossi dall’istituto e ai ministage organizzati per gli studenti di Terza media  

4.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento in uscita si sono tenute con diversi enti del territorio mediante 

presentazioni a distanza:  

 Incontro con Assorienta per informazioni su bandi di concorso per l’ingresso nell’esercito 

italiano e nelle accademie ufficiali (adesione dei singoli interessati).  
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 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) 

 Alma Orienta, l'evento di orientamento per la presentazione di tutti i corsi di Laurea 

dell’Università di Bologna, rivolto solo ai ragazzi interessati  

 Sportello on line di Chimica/Biologia in preparazione ai Tolc (adesione individuale). Lo 

sportello si è sviluppato in 9 incontri da un’ora ciascuna ed è stato seguito dalla prof.ssa 

Sica. 

 Incontro con la ditta TREVI  

 Incontro prof. Vitucci di Ingegneria Elettronica e dell’Automazione, solo per gli studenti 

interessati 

 Webinar di presentazione dei corsi post diploma organizzati dalla fondazione ITS e IFTS. 
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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 
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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 Ministeriali 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. 
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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.  
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7. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

7.1. Lingua e letteratura italiana 

7.1.1. Relazione finale 

L’insegnante ha lavorato in continuità con la classe per tutto il triennio. Gli studenti si sono fin 

da subito distinti per il loro comportamento educato e rispettoso dell’istituzione scolastica. 

Durante questi tre anni, alcuni alunni hanno seguito le lezioni con particolare interesse, 

stimolando il processo di insegnamento-apprendimento con domande e interventi e non è 

mancata l’attenzione né la collaborazione da parte di tutta la classe. Ciò ha consentito di 

procedere proficuamente con la trattazione dei contenuti e di coinvolgere anche gli studenti 

più introversi che, specialmente durante l’analisi dei testi letterari, sono spesso intervenuti con 

interpretazioni originali, offrendo puntuali chiavi di lettura. 

Occorre però anche precisare che è emerso come l’interesse per la disciplina non fosse 

sempre finalizzato alla maturazione personale ma alla valutazione, alla quale quasi tutti gli 

studenti sono particolarmente attenti. 

La serietà con cui il percorso scolastico è stato intrapreso emerge chiaramente dall’impegno 

nello studio che ha permesso a oltre metà classe di raggiungere risultati buoni o più che buoni, 

specialmente all’orale. Gli altri studenti hanno comunque maturato competenze discrete o 

almeno sufficienti. Persistono invece fragilità, a più livelli, nello scritto. 

Sebbene la classe non sia numerosa, il gruppo non è particolarmente unito: si sono verificati 

atteggiamenti poco accoglienti nei confronti dei nuovi inserimenti e da comunicazioni di genitori 

e alunni sono emersi disaccordi e relazioni interpersonali non sempre autentiche. 

Circa la metà delle lezioni di Lingua e Letteratura italiana nel corrente anno scolastico sono 

state svolte a distanza, attraverso la piattaforma Meet di Google che, sebbene abbia consentito 

di proseguire regolarmente con lo svolgimento del programma, ha reso inevitabilmente più 

difficile l’interazione con gli studenti. 

L’emergenza sanitaria ha purtroppo alimentato le difficoltà, non solo didattiche, ma soprattutto 

emotive, tanto che nel mese di novembre gli studenti hanno manifestato al consiglio di classe 

un certo disagio psicofisico chiedendo di alleggerire il carico di attività assegnate per poter 

mantenere un buon rendimento scolastico e praticare attività pomeridiane. Di fronte a questa 

richiesta di aiuto, per imparare a gestire lo stress, è stato proposto l’intervento dello psicologo 
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della scuola, tale intervento però non è stato accolto dagli alunni. In ogni caso, anche tenendo 

conto del particolare momento storico, si è proceduto ad una riduzione delle attività di 

consolidamento e di approfondimento (tra cui la lettura di romanzi integrali) oltre ad una 

suddivisione dei contenuti richiesti in sede di verifica che non ha sempre favorito l’acquisizione 

della visione d’insieme dei temi affrontati. 

Si è comunque cercato di sollecitare il collegamento tra argomenti e non sono mancati stimoli 

per lo sviluppo di un approccio critico ai testi e alle tematiche prese in esame. 

7.1.2. Programma svolto 

L’età post unitaria 

Il contesto politico, sociale e culturale – Le istituzioni culturali – Gli intellettuali – La questione 

della lingua – Tendenze poetiche e letterarie. 

La Scapigliatura 

L’insofferenza per le convenzioni – La bohème parigina – Il rapporto con la modernità e il 

Romanticismo straniero – Crocevia intellettuale e avanguardia mancata. 

Carducci 

Vita e opere – Evoluzione ideologica e letteraria. 

Testi: 

- Pianto Antico, da Rime nuove 

- Nella piazza di San Petronio, da Odi barbare 

- Nevicata, da Odi barbare 

Naturalismo francese 

Fondamenti teorici e precursori – La poetica di Zola: Il romanzo sperimentale, l’intento 

scientifico e l’impegno sociale nei Rougon-Macquart - L’intervento nell’ “affaire Dreyfus” – 

Madame Bovary di Flaubert: trama e costruzione narrativa. 

Testo: 

- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux 
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Il romanzo inglese dell’età vittoriana 

La narrativa realistica di Dickens: il romanzo a puntate – Critica sociale e spirito borghese in 

una società industrializzata. 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

La diffusione del modello naturalista - La poetica di Capuana e Verga – L’assenza di una 

scuola. 

Testo: 

- Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, Recensione a I Malavoglia 

Giovanni Verga 

Vita - La svolta verista – Poetica dell’impersonalità e tecnica della regressione – Lo 

straniamento – L’ideologia: lotta per la vita e darwinismo sociale, illegittimità del giudizio, 

pessimismo – Il ciclo dei vinti – Intreccio, temi e tecniche narrative ne I Malavoglia e Mastro-

don Gesualdo. 

Testi: 

- Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

- Fantasticheria, da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

- Franchetti, Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, inchiesta in Sicilia 

- La Lupa, da Vita dei campi 

- I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia, Prefazione 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I 

- I Malavoglia e la dimensione economica, da I Malavoglia, cap. VII 

- L’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV 

- La roba, dalle Novelle Rusticane 

Il Decadentismo 
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Origine e significato del termine – Visone del mondo decadente: rifiuto del positivismo, il 

mistero e le corrispondenze, l’inconscio, il panismo – La poetica: l’estetismo, l’oscurità del 

linguaggio, le tecniche espressive (musicalità e linguaggio analogico) – I temi: malattia, 

decadenza, morte, vitalismo – Gli eroi decadenti – Decadentismo e Romanticismo – 

Decadentismo e Naturalismo – Il romanzo decadente (in sintesi), confronto con il romanzo 

naturalista. 

Testi: 

- Charles Baudelaire, Perdita d’aureola, da Lo spleen di Parigi 

Baudelaire e i poeti simbolisti 

Vita e opere – Dandysmo e maledettismo - I temi: il conflitto con la società, lo spleen, il 

desiderio di evasione, le corrispondenze - Gli aspetti formali - I principali poeti simbolisti. 

Testi: 

- Corrispondenze, da I fiori del male 

- L’albatro, da I fiori del male 

- Spleen, da I fiori del male 

Gabriele D’Annunzio 

Vita – L’estetismo e la sua crisi – Il superuomo (i romanzi del superuomo in sintesi) – Il poeta 

vate – Il progetto delle Laudi - Alcyone: contenuti, forma e significato dell’opera. 

Testi: 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere 

- Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere 

- Le stirpi canore, da Alcyone 

- La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Giovanni Pascoli 

Vita – Visione del mondo – Poetica: il fanciullino (il “superuomo” come mito complementare), 

la poesia pura – L’ideologia politica – I temi della poesia pascoliana (il nido, i morti, 
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l’inquietudine, la poesia cosmica) e le soluzioni formali (fonosimbolismo, linguaggio analogico 

e sinestetico) – Pascoli e la poesia del Novecento – Myricae – I Canti di Castelvecchio – 

Pascoli e D’Annunzio a confronto. 

Testi: 

- Una poetica decadente, da Il fanciullino 

- X agosto, da Myricae 

- L’assiuolo, da Myricae 

- Temporale, da Myricae 

- Novembre, da Myricae 

- Il lampo, da Myricae 

- Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

- La mia sera, dai Canti di Castelvecchio 

Le avanguardie 

Il rifiuto della tradizione – Gruppi e programmi – I futuristi – I manifesti – Temi e innovazioni 

formali –Dadaismo e Surrealismo (accenni). 

Testi: 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, dal Manifesto del Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento, da Zang tumb tuuum 

Italo Svevo 

Vita – Maestri letterari e di pensiero – La psicoanalisi – Lingua e stile – La coscienza di Zeno 

(trama, impianto narrativo, caratterizzazione del protagonista, l’inetto, l’apertura al mondo). 

Testi: 

- Preambolo, da La coscienza di Zeno, cap. II 
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- Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap III 

- La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap IV 

Pirandello 

Vita – Visione del mondo (vitalismo, critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita 

sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo) – Poetica dell’umorismo – Le novelle 

– Trama, temi e impianto narrativo ne Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. 

Testi: 

- Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, 1908 

- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno, 1912 

- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno, 1914 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e XIX 

- «Lo strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

- «Non saprei proprio dire ch’io mi sia», da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

- «Nessun nome» da Uno, nessuno, centomila 

Umberto Saba 

Vita – Il Canzoniere (struttura, poetica, temi, caratteristiche formali). 

Testi: 

- La capra, dal Canzoniere 

- Goal, dal Canzoniere 

- Amai, dal Canzoniere 

Giuseppe Ungaretti 

Vita – Opere e Poetica - Aspetti formali. 

Testi: 

- In memoria, da L’allegria 
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- Il porto sepolto, da L’allegria 

- Fratelli, da L’allegria 

- Veglia, da L’allegria 

- Sono una creatura, da L’allegria 

- I fiumi, da L’allegria 

- San Martino del Carso, da L’allegria 

- Mattina, da L’allegria 

L’Ermetismo 

La lezione di Ungaretti – La letteratura come vita – Il linguaggio – Il significato del termine – 

La chiusura nei confronti della storia – Quasimodo (periodo ermetico ed evoluzione stilistica 

e tematica). 

Testi: 

- Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, da Acque e terre 

- Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 

Montale 

Vita – Ossi di seppia - I temi dell’aridità, della memoria e dell’indifferenza – Il varco - La 

poetica degli oggetti – Temi - Lingua e stile. 

Testi: 

- I limoni, da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

- Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro, da Ossi di seppia 
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La comunicazione professionale 

Il CV, modello europeo - Il CV infografico - La lettera di presentazione - Il colloquio di lavoro 

- La relazione tecnica - La lettera formale. 
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7.2. Storia 

7.2.1. Relazione finale 

Anche per la disciplina di Storia, l’insegnante ha lavorato in continuità con la classe per tutto 

il triennio. 

Durante questi tre anni, l’interesse è aumentato progressivamente e gli studenti hanno 

acquisito un buon metodo di studio che ha permesso ad oltre la metà di essi di ottenere 

risultati più che discreti, in alcuni casi ottimi. Solo per pochi alunni l’acquisizione dei contenuti 

si è rivelata un’operazione mnemonica, ma l’impegno è stato comunque dimostrato da tutti. 

Peraltro, l’attenzione durante le spiegazioni, le domande e i frequenti interventi di alcuni allievi 

particolarmente appassionati, hanno reso l’insegnamento assai stimolante. 

Nel corrente anno scolastico, caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria, circa la 

metà delle lezioni di Storia sono state svolte a distanza, attraverso l’applicazione Meet di 

Google che, sebbene abbia consentito il regolare svolgimento del programma, ha reso 

inevitabilmente più difficile l’interazione con gli studenti e l’organizzazione di interventi da 

parte di esperti esterni. 

Le ripercussioni della pandemia ancora in corso, sono emerse anche in tensioni emotive negli 

studenti, tanto che al consiglio di classe di novembre è stata avanzata la richiesta di ridurre il 

carico di studio per poter mantenere un buon profitto e dedicarsi contemporaneamente ad 

attività extrascolastiche. Tuttavia, la proposta di intervento dello psicologo della scuola per 

una migliore gestione dello stress non è stata accolta dalla classe. In ogni caso, anche 

tenendo conto del particolare momento storico, si è proceduto ad una riduzione degli 

argomenti assegnati e ad una suddivisione dei contenuti richiesti in sede di verifica che non 

ha sempre favorito l’acquisizione della visione d’insieme dei temi affrontati. 

Si è comunque cercato di sollecitare il collegamento tra argomenti e non sono mancati stimoli 

per lo sviluppo di un approccio critico ai temi presi in esame. Inoltre si è tentato di favorire la 

comprensione dei nessi causa-effetto degli eventi e di aprire prospettive di riflessione sul 

presente sottolineando elementi di continuità e discontinuità con il passato. 

Il programma ha altresì offerto l’opportunità di affrontare varie tematiche legate 

all’Educazione Civica e, in alcuni casi, di valorizzare importanti esperienze vissute da alcuni 

negli anni passati (come il viaggio ad Auschwitz con il treno della Memoria) o di coinvolgere 

associazioni del territorio, quali Libera, che rispondono al palpabile desiderio di questi giovani 

di impegnarsi per vivere in una società più giusta 
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7.2.2. Programma svolto 

L’epoca delle masse 

Aspetti demografici - I progressi della medicina - L’emigrazione - La società di massa - I leader 

carismatici - Mobilitazione delle masse e ruolo degli intellettuali - L’antisemitismo in Europa. 

Documenti storiografici: 

- La politica come nuova religione delle masse. G. Le Bon, La psicologia delle folle. Milano, Tea, 2004. 

- Le Bon, il leader e la folla. E. Gentile, Così il capo conquista la folla, in “Il sole 24 ore”, 28/09/2014 

Le guerre balcaniche 

La crisi dell’impero ottomano e le ambizioni del regno di Serbia – Il congresso di Berlino - La 

Triplice Alleanza – Le guerre nei Balcani. 

L’età giolittiana 

Strategia politica e riforme di Giolitti - Crescita industriale - La guerra di Libia - Riforma 

elettorale e “patto Gentiloni”. 

Documento storiografico: Il cosiddetto “patto Gentiloni”. Bendiscioli, Documenti di storia contemporanea. Roma, 

Donzelli, 2005 

L’Oriente tra il XIX e XX secolo 

La rivolta dei boxer in Cina - La rivoluzione del 1905 in Russia. 

La prima Guerra mondiale 

Economia britannica e tedesca alle soglie della guerra - L’attentato a Sarajevo - Il piano 

Schlieffen - Fasi e caratteri del conflitto - Neutralisti e interventisti in Italia - L’Italia in guerra - 

Medio oriente e Impero ottomano nella Grande guerra - I trattati di pace - I 14 punti di Wilson. 

Lettura autonoma del romanzo: Niente di nuovo sul fronte occidentale di E.M. Remarque 

Documento storiografico: Inedita violenza della Grande guerra. A. Ventrone, Grande guerra e Novecento. 

Milano, Mondadori, 2014 

Primo dopoguerra 

Il secolo-mondo - L’impero britannico e lotte per l’indipendenza - Il comunismo in Cina - 

L’imperialismo giapponese - La debolezza della Società delle Nazioni - La nuova repubblica 
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turca - Mandato britannico in Palestina – I ruggenti anni Venti negli USA – La grande 

depressione – Il New Deal. 

Documento storiografico: Il carisma di Roosevelt e la radio. Schivelbusch, 3 New Deal. Milano, Troppa, 2008 

Il comunismo in Russia 

L’impero zarista - Rivoluzione di febbraio - Menscevichi e bolscevichi - Rivoluzione d’ottobre 

– Lenin e la dittatura del partito comunista – La guerra civile – Il comunismo di guerra – La 

NEP e la nascita dell’URSS – Stalin al potere – Politica economica - Deportazioni e carestia 

– Il GULag – Il grande terrore. 

Documento storiografico: Bilancio della rivoluzione di febbraio. O Figes, La tragedia di un popolo. Milano, 

Corbaccio, 1997 

Il fascismo in Italia 

La vittoria mutilata – L’economia italiana – Principali partiti politici – Il biennio rosso – Percorso 

politico di Mussolini – I Fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro – Le squadre 

d’azione e la nascita del PNF – Marcia su Roma – Delitto Matteotti - La dittatura totalitaria – 

Distruzione dello stato liberale - Politica economica – Guerra d’Etiopia – Leggi razziali – 

Antisemitismo. 

Documento storiografico: Denuncia delle ambizioni dittatoriali del fascismo. Gentile, Fascismo storia e 

interpretazione, Bari, Laterza, 2003 

Il nazismo in Germania 

L’Impero tedesco e la nascita della Repubblica di Weimar – Conseguenze del trattato di 

Versailles – Hitler e il Mein Kampf – L’ascesa di Hitler e azioni di consolidamento del potere 

– La dittatura nazista e la distruzione dello stato liberale – I lager – La politica economica - 

La politica antisemita. 

Documento storiografico: Propaganda e liturgia di massa. Evans, Il Terzo Reich al potere. Milano, Mondadori, 

2010 

La seconda guerra mondiale 

La guerra civile spagnola – La conferenza di Monaco – Il patto di non aggressione – La guerra 

lampo in Polonia e Francia – La battaglia d’Inghilterra – Operazione Barbarossa – Il Patto 

tripartito - L’ingresso degli USA nel conflitto – Conferenze di Casablanca e Teheran – Sbarco 

in Normandia – Fine del conflitto in Europa e in Asia. 
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Fonte iconografica: Guernica di Picasso 

L’Italia in guerra 

Dalla non belligeranza all’intervento – L’attacco alla Grecia – La disfatta in Nord Africa e in 

Russia – Il Gran consiglio del Fascismo – L’8 settembre ‘43 – La RSI – La Resistenza – La 

svolta di Salerno – Fine della guerra. 

Lo sterminio degli ebrei 

L’azione T-4 – I ghetti in Polonia – Le fucilazioni in URSS – La conferenza di Wansee – I 

centri di sterminio – La specificità della Shoah – Il processo di Norimberga – Il processo 

Eichmann. 

Documenti storiografici: 

I caratteri del processo di Norimberga. Deak, Storia e Giustizia: Norimberga e dopo. Torino, Utet 2005 

La relazione del procuratore Hausner al processo Eichmann 

Il secondo dopoguerra e guerra fredda 

Danni materiali – perdite umane e spostamenti di popolazioni – Il confine orientale italiano, le 

foibe – Deportazioni e internamenti in URSS – La conferenza di Yalta –La nascita dell’ONU 

- La conferenza di Potsdam – Churchill e la “cortina di ferro” - La dottrina Truman – Piano 

Marshall e Comecon – Il Cominform e la rottura con Tito – Il blocco di Berlino - Patto Atlantico 

e Patto di Varsavia – RFT e RDT – La destalinizzazione – La crisi del ’56 in Polonia e la rivolta 

ungherese – Il muro di Berlino - 

Il risveglio dell’Asia orientale 

La decolonizzazione: l’indipendenza dell’India – Nascita della Repubblica popolare cinese – 

Guerra in Corea. 

 

La nascita della Repubblica 

L’Italia violenta del ’45 – Il “Qualunquismo” – Referendum istituzionale ed elezioni per la 

Costituente – Partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro – Le elezioni del ’48. 

Europa occidentale e mondo comunista dopo la morte di Stalin 
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La Germania divisa tra RFT e RDT – La destalinizzazione – La crisi del ’56 in Polonia – La 

rivolta ungherese del ’56 – Il muro di Berlino – L’apartheid in Sud Africa e le lotte contro le 

discriminazioni – La rivoluzione cubana – La presidenza Kennedy e la crisi missilistica a Cuba 

– La guerra in Vietnam (sintesi) – Il boom economico degli anni ’60 e il ’68 (sintesi) – La 

questione palestinese (sintesi) – Il crollo del muro di Berlino. 
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7.3. Inglese 

7.3.1. Relazione finale 

La classe, composta da 19 alunni, presenta differenze notevoli di  pensiero, opinione, 

atteggiamento scolastico, approccio allo studio e competenze acquisite  che rendono la 

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

Ho conosciuto i ragazzi soltanto quest’anno ed ho subito  notato che  le competenze 

linguistiche che si sarebbero dovute già possedere alla fine della classe quarta per alcuni 

ragazzi erano ancora lontane, mentre alcuni studenti mostravano buone basi, in un caso 

eccellenti. 

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.  

 

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, a parte un’eccellenza, e alcuni  alunni che  hanno faticato a 

raggiungere perfino gli obiettivi minimi  prefissati . 

I risultati  di livello appena sufficiente di alcuni, sono imputabili  ad un impegno molto 

discontinuo, a grosse lacune preesistenti  e ad una mancanza di capacità organizzativa che 

soprattutto nell’ultima parte di questo anno scolastico hanno  vanificato molti degli sforzi 

effettuati in precedenza.   
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7.3.2. Programma svolto 

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. 
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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 : 
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 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  
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7.4. Matematica 

7.4.1. Relazione finale 

La classe, durante l’anno scolastico, ha mediamente mostrato un discreto interesse nei 

riguardi della disciplina, con l’ottenimento di un buon livello in termini di voti riguardante diversi 

ragazzi. L’interesse, tuttavia, si è manifestato più in presenza che in didattica a distanza, 

durante la quale si riduceva drasticamente (quasi a zero) il numero di interventi da parte degli 

stessi studenti, i quali, invece, si mostravano molto più reattivi e coinvolti in presenza.  

 

Una nota dolente da segnalare è relativa all’atteggiamento della classe durante le verifiche 

in aula. In quel contesto non c’è mai stata un’occasione in cui la prova si sia svolta in piena 

serenità. Il panico che ha sempre travolto i ragazzi durante la prova non è riscontrabile 

neanche nelle classi degli anni inferiori.  

 

In merito alle verifiche, un altro aspetto che ha caratterizzato il gruppo classe è stato il “livello 

di polemica” raggiunto in occasione delle consegne delle verifiche corrette, momento durante 

il quale ogni occasione si è rivelata buona per trovare da dire su ogni cosa, ivi compreso il 

criterio di valutazione adottato, seppur reso il più oggettivo possibile dal docente. 

L’impressione che ho avuto di questa classe è quella di ragazzi che hanno sempre mirato più 

al voto che all’effettiva preparazione.   

 

Da segnalare infine che tre-quattro studenti si sono spesso assentati in occasione delle 

verifiche.    

 

7.4.2. Programma svolto 

INTEGRALI INDEFINITI  

1 Integrale indefinito  

2 Integrali indefiniti immediati  

3 Integrazione per sostituzione  
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4 Integrazione per parti  

5 Integrazione di funzioni razionali fratte 

  

INTEGRALI DEFINITI 

1 Integrale definito 

2 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

3 Calcolo delle aree di superfici piane  

4 Calcolo dei volumi  

5 Integrali impropri  

6 Applicazioni degli integrali alla fisica  

7 Applicazioni degli integrali applicati alla geometria delle masse: calcolo del baricentro di 

una figura piana mistilinea 

  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

1 Che cos'è un'equazione differenziale  

2 Equazioni differenziali del primo ordine e problemi di Cauchy: 

        2a equazioni differenziali riconducibili al calcolo di un integrale 

        2b equazioni differenziali a variabili separabili 

        2c equazioni differenziali omogenee non lineari (frazioni di polinomi omogenei) 

        2d equazioni differenziali lineari 

        2e equazioni differenziali di Bernoulli  

3 Equazioni differenziali del secondo ordine e problemi di Cauchy:  

        3a equazioni differenziali omogenee a coefficienti costanti 
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        3b equazioni differenziali non omogenee a coefficienti costanti con b = c = 0 

 

 

SERIE NUMERICHE  

1 Che cos'è una serie numerica  

2 Serie convergenti, divergenti, indeterminate  

3 Proprietà delle serie  

4 Criterio generale di convergenza  

5 Serie a termini positivi 
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7.5. Elettrotecnica ed elettronica 

7.5.1. Relazione finale 

La classe 5^ D è composta da 19 alunni (17 ragazzi e 2 ragazze), tutti provenienti dalla stessa 

quarta tranne uno (De Paoli Marco) aggiuntosi quest’anno. È presente, inoltre, un alunno 

DSA per il quale è stato predisposto un PDP con misure compensative e dispensative in 

collaborazione con gli altri docenti.  

In quest’ultimo anno scolastico, la classe non ha potuto contare sulla continuità didattica in 

Elettronica; pertanto, sono state attuate delle strategie intese a rafforzare ed a migliorare le 

abilità recepite durante l’intero corso di studi.  

La classe ad inizio anno si presentava complessivamente disponibile all'apprendimento, 

mentre nel corso dell'anno ha mostrato momenti di discontinuità nell'applicazione. Gli allievi 

infatti, che hanno collaborato in modo soddisfacente durante le lezioni in presenza, durante 

la didattica a distanza hanno dimostrato un impegno non sempre costante. Naturalmente non 

tutti gli studenti hanno lavorato con pari interesse e pari costanza, di conseguenza anche i 

risultati conseguiti da ciascun alunno sono stati diversificati in rapporto all’impegno profuso 

nell’applicazione scolastica, all’interesse mostrato, alla capacità di partecipare al dialogo 

educativo.   

Nel complesso, la partecipazione, la motivazione allo studio ed il profitto degli allievi sono 

stati abbastanza omogenei ed in media relativamente buoni. 

Alcuni di essi hanno dimostrato interesse verso i contenuti della disciplina ed hanno 

manifestato un soddisfacente impegno nello studio. 

Un piccolo gruppo della classe ha mantenuto durante l’anno scolastico un impegno piuttosto 

discontinuo e superficiale, raggiungendo dei livelli di preparazione non completamente 

sufficiente e mostrando un interessamento modesto per la materia. 

Quindi il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe si può ritenere, salvo alcune 

eccezioni, complessivamente soddisfacente, con alcuni allievi che si sono distinti per aver 

raggiunto un’ottima preparazione nella disciplina. 

Tutti gli studenti che durante il primo periodo avevano ottenuto una valutazione 

complessivamente insufficiente hanno raggiunto un giudizio di sufficienza grazie all'impegno 

dimostrato nella seconda parte dell’anno scolastico e grazie anche ad un continuo confronto 

con il docente circa le loro difficoltà. 
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7.5.2. Programma svolto 

MODULO 1   Applicazioni non lineari degli amplificatori operazionali e i Diagrammi di 

Bode 

• Ripetizione dei comparatori nelle configurazioni invertente/ non invertente e a finestra. 

• Ripetizione dei comparatori con isteresi nelle configurazioni invertente (Trigger di 

Schmitt) e non invertente. 

• Ripetizione dei filtri passivi. 

• I diagrammi di Bode (diagrammi dei moduli e delle fasi). 

MODULO 2  Generatori di forme d’onda  

• I multivibratori: monostabili, bistabili e astabili. 

• Multivibratore astabile e monostabile con Amplificatore Operazionale. 

• Multivibratore astabile e monostabile con circuito integrato NE555. 

• Generatori di onde quadre e triangolari. 

• Gli oscillatori: principio di funzionamento (criterio di Barkhausen). 

• Oscillazione automantenuta in un circuito retroazionato. 

• Oscillatore di Wien. 

• Oscillatore a sfasamento. 

MODULO 3 Elettronica di potenza 

• Ripetizione dei Transistor a giunzione bipolare (BJT). 

• L’Effetto Early nei BJT. 

• I Mosfet: principio di funzionamento e fisica del dispositivo. 

• Curve caratteristiche dei Mosfet. 

• Pilotaggio ON-OFF di BJT e Mosfet. 

• SCR, TRIAC, DIAC, GTO: Caratteristiche e innesco dei tiristori. 
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• Gli accoppiatori ottici: generalità, fotodiodo e fototransistor. 

MODULO 4 Le macchine elettriche 

• Motore in corrente continua a magneti permanenti. 

• Principio di Lorentz e regola della mano destra. 

• La dinamo tachimetrica. 

• Altri motori in corrente continua: motori con eccitazione indipendente. 

• Circuiti di controllo per i motori in continua a magneti permanenti: Ponte H. 

• Controllo lineare di velocità. 

• Controllo di velocità in PWM. 

• Studio degli integrati L293 e L298. 

• I motori brushless. 

• I motori passo-passo: principio di funzionamento del motore step a MP. 

• Motore passo-passo ibrido. 

• Controllo dei motori passo-passo: integrato L297. 

• Motore in corrente alternata: Sincrono e Asincrono. (principio di funzionamento e 

composizione). 

• Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase. 

• Generalità sul controllo del motore asincrono: l’inverter. 

MODULO 5 Trasduttori e condizionamento dei segnali 

• Trasduttori e condizionamento dei segnali: nozioni di base. 

• Classificazione dei trasduttori: trasduttori primari e secondari. 

• I parametri caratteristici dei trasduttori. 

• Condizionamento di un trasduttore analogico: scala e offset. 
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• Trasduttori di temperatura: Termoresistenze, termocoppie, NTC e PTC. 

• Condizionamento del segnale di una termoresistenza: ponte resistivo linearizzato. 

• Sensori di temperatura a giunzione. 

• Sensori di temperatura integrati: AD590 e LM35 (caratteristiche e differenze). 

• Trasduttori fotoelettrici: Dispositivi fotoemissivi, celle fotovoltaiche ed elementi 

fotoconduttori. 

• Trasduttori estensimetrici: celle di carico e sensori di pressione. 

MODULO 6  Conversione D/A e A/D 

• La distinzione fra segnale analogico e digitale. 

• L’errore di quantizzazione nella conversione D/A. 

• I parametri della conversione D/A. 

• Possibili architetture dei convertitori D/A: 

• DAC a resistori pesati: composizione, vantaggi e svantaggi. 

• DAC a scala R-2R: composizione, vantaggi e svantaggi. 

• DAC a scala R-2R invertita: composizione, vantaggi e svantaggi. 

• Cenni sul convertitore DAC0808. 

• La conversione A/D. 

• L’errore di quantizzazione nella conversione A/D. 

• Principio di funzionamento degli ADC. 

• Possibili architetture dei convertitori A/D: 

• ADC a comparatori in parallelo (Flash): composizione, vantaggi e svantaggi. 

• ADC ad approssimazioni successive: composizione, vantaggi e svantaggi. 

• ADC ad integrazione a singola rampa: composizione, vantaggi e svantaggi. 
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• ADC ad integrazione a doppia rampa: composizione, vantaggi e svantaggi. 

MODULO 7  Trasmissione Analogica e Digitale di segnali 

• La trasmissione dei segnali: la modulazione e la multiplazione. 

• Le onde elettromagnetiche: descrizione e parametri fondamentali. 

• La propagazione delle onde. 

• Tecniche di modulazione. 

• Modulazioni analogiche con portante armonica: AM, FM e PM. 

• I vantaggi della trasmissione digitale. 

• Il segnale campionato ad impulsi (PAM) ed il segnale ad impulsi codificati (PCM). 

• La multiplazione a divisione di tempo (TDM). 

• Il canale digitale ed i codici di linea (NRZ, NRZI, RZ, AMI, HDB3, CMI, Manchester). 

• Definizione di interferenza di intersimbolo e jitter. 

• Modulazioni digitali con portante armonica: ASK, FSK. 

• Cenni sulle modulazioni digitali PSK e QAM. 

Approfondimento e ripetizione di tutti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, in 

preparazione agli Esami di Stato. 

 

Laboratorio 

• Realizzazione di un circuito con integrato NE555 per la generazione di un segnale ad 

onda quadra sia su Multisim che su Breadboard. 

• Generalità sulle macchine elettriche e sul loro pilotaggio. 

• Ponte H a BJT per controllo direzione motori in corrente continua. 

• Circuito di controllo direzione per motore in corrente continua con integrato L293. 

• Circuito di controllo per motore in corrente continua con integrato L298. 
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• Circuito di controllo per motore passo-passo con integrato L298. 

• Circuito di controllo per motore passo-passo con coppia di integrati L297+L298. 

• Circuito di controllo per motore passo-passo con integrati NE555+L297+L298. 

• Circuito di controllo relè a 5V con fotodiodo. 

• Circuito per la conversione D/A con DAC0808. 

• Circuito per la conversione A/D su Multisim. 

• Approfondimenti per le attività di Project Work da svolgere per l’Esame di Stato. 
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7.6. Sistemi automatici 

7.6.1. Relazione finale 

Gli alunni hanno dimostrato nel complesso un buon interesse e partecipazione, seppure una 

minoranza di allievi siano apparsi un po’ in difficoltà nell’apprendimento degli argomenti più 

complessi. 

In generale comunque il clima classe è stato più che soddisfacente, con buona partecipazione 

degli allievi. 

Pertanto l’andamento didattico raggiunge nell’insieme un livello buono, con alcuni allievi che 

si sono distinti per aver raggiunto una ottima preparazione nella materia. 

 

7.6.2. Programma svolto 

MODULO 1   Sistemi di acquisizione e di elaborazione dati 

• Confronto fra segnali analogici e digitali, vantaggi dei segnali digitali 

• Schema a blocchi dei sistemi di acquisizione e funzione di ogni blocco 

• Principio di funzionamento del Sample & Hold. Schema di principio, calcolo della 

massima frequenza del segnale per evitare l'utilizzo del S/H.  

• Caratteristiche dei circuiti S/H: track and hold, duty-cycle del segnale di controllo.  

• Errori del S/H: jitter di apertura, pedestal, droop. 

• Teorema di Fourier e trasformata di Fourier.  

• Teorema di Shannon, aliasing, confronto fra spettro del segnale e spettro del segnale 

campionato. 

• Filtro antialiasing e filtro di ricostruzione (smoothing) 

• La conversione A/D: campionamento, quantizzazione e codifica. L'errore di 

quantizzazione e il rumore di quantizzazione.  

• Definizione di rumore e disturbo. Il rapporto segnale/rumore. Quantizzazione lineare e 

logaritmica 
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• Calcolo del rapporto S/N in base al numero di bit del quantizzatore.  

• Caratteristiche dei convertitori ADC, ENOB, errore di non linearità, offset e guadagno 

• Cenni ai convertitori di tipo flash. La distribuzione del segnale: filtro di ricostruzione o 

di smoothing. DAC a resistori pesati. Problema del glitching nei convertitori DAC.  

• Il condizionamento dei segnali, tipi di sensori in base alla grandezza in uscita. Calcolo 

amplificazione e offset per il condizionamento di sensori lineari. 

• Condizionamento del segnale: amplificazione e offset, vantaggi nell'applicazione 

dell'offset dopo l'amplificazione. 

• Condizionamento di sensori a variazione di resistenza: ponte di Wheatstone. Strain 

gauge, principio di funzionamento. Linearizzazione del ponte con doppio strain gauge 

o con amplificatore operazionale. 

• Condizionamento di sensori capacitvi con monostabile e microcontrollore o 

astabile/monostabile/filtro passa basso. L'amplificatore per strumentazione.  

MODULO 2   Modellizzazione dei sistemi 

• Modello matematico e modello schematico. Sistemi retroazionati e sistemi ad anello 

aperto.  

• Schemi a blocchi e regole per la riduzione degli schemi a blocchi 

• Regolatore PID ad operazionali  

• Ripasso sui sistemi lineari e sulla trasformata di Laplace 

• Teoremi sulla trasformata di Laplace: linearità, integrale, derivata. 

• Determinazione della funzione di trasferimento, tracciamento dei diagrammi di Bode, 

risoluzione nel dominio del tempo e in quello delle trasformate di Laplace per sistemi 

lineari tempo invarianti 

• Scomposizione in fratti semplici con il metodo del sistema e quello dei residui 

• Forma canoniche della funzione di trasferimento.  

MODULO 3   Analisi e progetto della stabilità dei sistemi retroazionati 



 

45 

• Lo studio della stabilità: definizione di stabilità semplice e asintotica 

• Metodo di Bode per sistemi a sfasamento minimo: margine di fase e di guadagno 

• Il diagramma di Nyquist. Criterio di Nyquist in assenza di poli positivi nella funzione ad 

anello aperto 

• Criterio di Nyquist generale 

• Criterio di stabilità di Routh. Tabella di Routh 

• Calcolo dei parametri di un PID per la stabilizzazione di un sistema instabile ad anello 

aperto 

• Reti correttrici nello studio della stabilità 

• Criteri di progetto di una rete ritardatrice 

• Criteri di progetto di una rete anticipatrice 

MODULO 4   Caratteristiche dei regolatori 

• Regolatori a valore fisso, programmabile e asservito. Variabili manipolabili e 

controllate, disturbi. 

• Retroazione negativa e schema a blocchi di un sistema retroazionato con regolatore 

• Caratteristiche statiche del regolatore (errore statico) in funzione del guadagno statico 

e del tipo di sistema (tipo 0,1,2). Errore di posizione, velocità, accelerazione 

• Caratteristiche dinamiche dei regolatori: risposta al gradino oscillatoria smorzata ed

 esponenziale. La pulsazione critica 

• Esempio di progetto di un regolatore date le specifiche statiche, dinamiche e di stabilità 

• I regolatori PID. Metodi di taratura di Ziegler e Nichols: taratura ad anello aperto e ad 

anello chiuso 

MODULO 5   I regolatori digitali 

• Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di regolatori digitali rispetto a quelli analogici 

• Schema a blocchi di un sistema con regolatore digitale 
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• Il campionamento dei segnali in ingresso, scelta della frequenza di campionamento e 

del filtro anti-aliasing. 

• La trasformata Z per lo studio dei segnali tempo discreti: trasformata Z dell’impulso 

discreto, del gradino discreto, della successione esponenziale 

• Risposta armonica tempo-continua e tempo-discreta 

• Ricostruttore di ordine zero (ZOH), calcolo del ritardo di fase con l’approssimazione di 

Padè 

• Tecniche di discretizzazione di un regolatore tempo continuo: Eulero in avanti, Eulero 

indietro, Tustin, Tustin con prewarping, matching poli e zeri 

• Criticità dei regolatori digitali: diminuzione del margine di fase, distorsione della 

risposta in frequenza, arrotondamento nei calcoli numerici dei campioni di uscita 

MODULO 6   Protocolli di rete 

• I protocolli di rete, classificazione delle reti. Lo standard ISO-OSI  

• I livelli del protocollo ISO-OSI, la rete internet. Corrispondenza fra livelli ISO-OSI e rete 

internet. 

• I protocolli della rete internet: http, ftp, pop, imap, smtp. TCP/IP e UDP.  

• Il frame dati del protocollo internet. Il livello fisico. Differenza fra hub e router, il 

reindirizzamento dei pacchetti, i DNS. Il MAC Address  

• Il protocollo CSMA/CD nei mezzi di comunicazione condivisi. il CRC e il pacchetto 

TCP/IP 
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7.7. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

7.7.1. Relazione finale 

La classe di 19 elementi appartenenti alla vecchia 4D, tranne 1 nuovo inserimento, 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, 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. 

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. 

I moduli 1 e 2 sono programmi solitamente svolti in quarta che, per motivi di DAD nell’ A.S. 

2019-2020, non sono stati svolti completamente 

MODULO I: Alimentatori Switching 

Generalità sugli alimentatori: campo di impiego e classificazione. Alimentatori non stabilizzati 

con trasformatore, raddrizzatore e filtro capacitivo: cenni sul funzionamento e fattori che 

incidono sulla stabilità della tensione (temperatura, tensione di ingresso, carico, ripple, 

dispersione).Regolazione/stabilizzazione della tensione: soluzioni circuitali con diodo zener, 

zener e transistor, con operazionali, regolatori integrati a tre terminali. Caratteristiche, 

principio di funzionamento, vantaggi e svantaggi.Prerequisiti per alimentatori switching: il 

transistor in commutazione, comportamento ideale e non ideale, regolazione della tensione 

con modulazione PWM, motivazioni e trattazione analitica; richiami sugli induttori. 

Caratteristiche, vantaggi e svantaggi degli alimentatori switching. Classificazione degli 

alimentatori switching. Principali topologie di regolatori switching (step-down, step-up, back-

boost, flyback): circuito e principio di funzionamento; campo di applicazione. 
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MODULO II: Impianti Industriali 

Ripasso teoria anno precedente e realizzazione di vari impianti industriali (Marcia arresto di 

un MAT, Teleinversione di un MAT ed utilizzo del temporizzatore e relé. 

 

MODULO III: 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 IV: 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 V: 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 VI: 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 

MODULO VII: Elettronica di Potenza 
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Transistor di potenza (MOSFET, BJT e IGBT) e tiristori (SCR, TRIAC e DIAC): caratteristiche 

e campo di impiego. Circuiti di regolazione di potenza con controllo di fase.  

MODULO VIII: Celle e Pannelli Fotovoltaici 

Fonti di energie rinnovabili e storia. Generalità: campo di impiego, vantaggi e svantaggi della 

generazione di energia elettrica con i pannelli fotovoltaici. Come è fatta e come funziona una 

cella fotovoltaica. Caratteristica tensione-corrente di una cella fotovoltaica e di un pannello 

fotovoltaico. 

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, raddrizzatori controllati con SCR e TRIAC. 
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7.8. Scienze motorie sportive 

7.8.1. Relazione finale 

La classe composta da 19 alunni nel corso dell'anno ha mostrato impegno ed interesse alle 

proposte didattiche sia con la partecipazione in presenza che in dad, prendendo parte attiva 

alle varie iniziative così da conseguire risultati positivi in linea con gli obiettivi richiesti e 

acquisizione delle competenze. Il clima relazionale è sempre stato positivo e rispettoso. Il 

programma è stato svolto secondo quanto preannunciato nel POF e adattato in corso per la 

frequenza in dad. 

La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del raggiungimento delle 

competenze richieste e dell'impegno profuso nel corso dell'intero anno scolastico e dei due 

anni precedenti. 

7.8.2. Programma svolto 

Attività motoria di base e attività sportive in presenza 

Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento, propriocettività, 

coordinazione, miglioramento posturale a corpo libero. 

Esercizi di corsa, agilità e percorsi motori. 

Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione scientifica. (progetto 

Avis) 

Allenamenti e giochi individuali. 

Programma svolto in dad: 

Il doping sportivo e il doping di stato 

Il corpo umano, conoscenze di base: 

apparato locomotore 

apparato cardiocircolatorio 

Il sistema nervoso 

Il metabolismo nell'esercizio fisico 
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giusto utilizzo del cardiofrequenzimetro 

Sport e disabilità: 

visione del documentario “Fino all'ultimo respiro” Alex Zanardi 

Visione del film storico/sportivo: Pietro Mennea “la freccia del sud” 
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7.9. Religione cattolica 

7.9.1. Relazione finale 

La classe V°D conta 19 allievi di cui 1 non si avvale dell’irc. 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 l’alunno che non si avvale dell’Irc è restato in classe nei progetti 

legati all’Educazione Civica 

 

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 

La Chiesa e il Magistero 

• L'Anno liturgico. 

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



 

53 

• Diversi carismi del Papato: 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. 

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. 
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8. Titoli degli elaborati 

Cognome e nome Titolo dell’elaborato 

BALDAZZI SEBASTIANO I motori brushless 

BIGUZZI MIRCO I regolatori PID 

BRASINA FRANCESCO Trasmissioni radio 

CARLONI FRANCESCO Global Positioning System 

CECCARELLI FABIO Le batterie 

CONTI DANIEL I microcomputer: la Raspberry 

CORELLI SERENA Le celle di carico 

DE PAOLI MARCO I servo motori 

DELL'EMILIA NICOLA I microcontrollori: Arduino Nano 

DONINI MATTIA Electronic Speed Controller per motori brushless 

FABBRI SAMUELE I laser 

GHERARDI LORENZO Global System for Mobile communications 

MARALDI GIORGIA I pannelli solari 

MASSARI ELIA I sensori di distanza 

MOLARI PATRICK Il ponte H 

MONTANARI RICCARDO I motori passo a passo 

PARA NICOLA Gli encoder 

TASQUIER FILIPPO I diodi LED 

ZAGARI GIULIO Monitor LCD e touchscreen 
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9. Elenco completo testi letti 

Carducci 

- Pianto Antico, da Rime nuove 

- Nella piazza di San Petronio, da Odi barbare 

- Nevicata, da Odi barbare 

Naturalismo francese 

- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux 

Il Verismo 

- Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, Recensione a I Malavoglia 

Giovanni Verga 

- Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

- Fantasticheria, da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

- Franchetti, Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, inchiesta in Sicilia 

- La Lupa, da Vita dei campi 

- I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia, Prefazione 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I 

- I Malavoglia e la dimensione economica, da I Malavoglia, cap. VII 

- L’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV 

- La roba, dalle Novelle Rusticane 

Baudelaire e i poeti simbolisti 

- Charles Baudelaire, Perdita d’aureola, da Lo spleen di Parigi 
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- Corrispondenze, da I fiori del male 

- L’albatro, da I fiori del male 

- Spleen, da I fiori del male 

Gabriele D'Annunzio 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere 

- Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere 

- Le stirpi canore, da Alcyone 

- La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Giovanni Pascoli 

- Una poetica decadente, da Il fanciullino 

- X agosto, da Myricae 

- L’assiuolo, da Myricae 

- Temporale, da Myricae 

- Novembre, da Myricae 

- Il lampo, da Myricae 

- Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

- La mia sera, dai Canti di Castelvecchio 

Le avanguardie 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, dal Manifesto del Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento, da Zang tumb tuuum 

Italo Svevo 

- Preambolo, da La coscienza di Zeno, cap. II 
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- Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap III 

- La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap IV 

Pirandello 

- Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo, 1908 

- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno, 1912 

- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno, 1914 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e XIX 

- «Lo strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

- «Non saprei proprio dire ch’io mi sia», da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

- «Nessun nome» da Uno, nessuno, centomila 

Umberto Saba 

- La capra, dal Canzoniere 

- Goal, dal Canzoniere 

- Amai, dal Canzoniere 

Giuseppe Ungaretti 

- In memoria, da L’allegria 

- Il porto sepolto, da L’allegria 

- Fratelli, da L’allegria 

- Veglia, da L’allegria 

- Sono una creatura, da L’allegria 

- I fiumi, da L’allegria 

- San Martino del Carso, da L’allegria 

- Mattina, da L’allegria 
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L’Ermetismo 

- Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, da Acque e terre 

- Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 

Montale 

- I limoni, da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

- Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro, da Ossi di seppia 

 


