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QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE CURRICOLO ORE DI LEZIONE 

CLASSE III IV 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

STORIA 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 

MATEMATICA 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 6 (3) 6 (3) 

SISTEMI AUTOMATICI 5 (2) 5 (3) 

TECNOLOGIE E PROGETfAZIONE DI SISTEMI 5 (3) 5 (3) 
ELETTRICI ED ELETT-RONICI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 

(Le ore tra parentesi sono di laboratorio) 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi 
in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal 
punto di vista tecnologico, sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a 
problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione; 

• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

E in particolare, il tecnico, nell'ambito del proprio livello operativo, deve essere 
preparato a: 

• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di 
gruppo; 

111 svolgere autonomamente mansioni indipendenti; 
• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del proprio lavoro; 
• interpretare nella globalità le problematiche produttive, gestionali e 

commerciali dell'azienda in cui opera; 
• aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di 

attività. 

Pertanto il tecnico deve essere in grado di: 

• analizzare e dimensionare circuiti lineari e non lineari; 

• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi; 
• partecipare al collaudo ed alla gestione dei sistemi di vario tipo ( di controllo, 

di comunicazione, di elaborazione delle informazioni) anche complessi, 
• progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di 

automazione, di elettrotecnica e di elettronica, valutando anche sotto il profilo 
economico, la componentistica presente sul mercato; 

e descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi 
progettati e scrivere il manuale d'uso, comprendere manuali d'uso, documenti 
tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 
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VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL CORSO 

ANNI CORSO 

DISCIPLINE CURRICOLO 
III IV V 

INSEGNAMENTO DELLA 
VOLTOLINA LUCIO DORIA MARCO DORIA MARCO 

RELIGIONE CATTOLICA 

ITALIANO CASER ELENA CASER ELENA 
BOSCOLO CEGION 

PATRIZIA 

STORIA CASER ELENA CASER ELENA 
BOSCOLO CEGION 

PATRIZIA 

LINGUA INGLESE 
MARIOTTI MARIOTTI MARIOTTI 

ANNAMARIA ANNAMARIA ANNAMARIA 

MATEMATICA 
SIGNORETTO SIGNORETTO SIGNORETTO 

SANDRO SANDRO SANDRO 

COMPLEMENTI DI SIGNORETTO 
VINCI MAURO 

MATEMATICA SANDRO 
--

SCIENZE MOTORIE E 
SANDONA' ISABELLA 

NICOLETTA 
COLLALTI GIOVANNI 

SPORTIVE QUERZE' 

TECNOLOGIA E BOSCOLO 
LIVIERI LUCA BACCI TIZIANA 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI RAFFAELLA 
ELETTRICI ED ELETTRONICI GIROTTO NARCISO GIROTTO NARCISO 

GIROTTO NARCISO 

BOSCOLO DAVIDE LIVIERI LUCA 
MARCHESAN 

SISTEMI AUTOMATICI ELISABETTA 
GIROTTO NARCISO GIBIN ARCADIO GIBIN ARCADIO 

ELETTROTECNICA ED BELLEMO LUCA BELLEMO LUCA BELLEMO LUCA 
ELETTRONICA GIROTTO NARCISO MICHELON DAVID GIBIN ARCADIO 
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Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi" 
Documento del Consiglio di Classe - 5 A- 2021-2022 

PRESENTAZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

INTRODUZIONE 

La classe è formata da 13 studenti (12 maschi e una femmina), tutti provenienti dalla 
4/\A dello scorso anno, ad eccezione di uno studente, proveniente daWìstituto IPSIA 
"Marconi" di Cavarzere, che però ha frequentato sporadicamente solo i primi giorni di 
scuola e pertanto risulta privo di qualsiasi valutazione. 
In questa classe è presente un alunno DSA per il quale sono previste le tutele della 
L.170/2010 e sono presenti due studenti con bìsogni educativi speciali che hanno 
seguito rispettivamente un programma differenziato e un percorso a obiettivi 
minimi. 
Per quanto attiene il comportamento, nel corso del triennio la classe è sempre stata 
generalmente corretta e non vi sono stati particolari problemi legati alla disciplina, se 
non limitati a situazioni di lieve disturbo per tre/quattro alunni un po' più vivaci. 
Durante il triennio c'è stata una discreta continuità degli insegnanti in quasi tutte le 
materie; nonostante ciò, anche a causa del passaggio periodico a DAD e DDI, alcuni 
alunni hanno dimostrato criticità, con carenze di base soprattutto nelle materie di 
indirizzo e con difficoltà nell'applicare e rielaborare procedure e nozioni tecniche, 
oltre che nella risoluzione dei problemi. 
La maggior parte della classe ha affrontato l'impegno scolastico con buona 
partecipazione alle lezioni e una discreta applicazione nello studio autonomo. 
Tuttavia è bene rilevare che, nei corso del triennio e soprattutto in questa ultima 
parte dell'anno scolastico, si sono evidenziate due modalità di lavoro da parte di due 
sottogruppi: una parte degli studenti ha incrementato il proprio rendimento, fino a 
raggiungere livelli più che buoni e in alcuni casi ottimi, una parte della classe invece 
ha gradualmente abbassato il proprio rendimento in particolare nelle materie di 
indirizzo. 
Il quadro generale è quindi di una classe che aveva tutti i presupposti per arrivare a 
risultati più che buoni in fatto di preparazione complessiva, ma che per varie 
motivazioni, una su tutte la mancanza di continuità e ii giusto atteggiamento, non è 
riuscita ad ottenerli appieno. 
Per gli studenti che hanno presentato lacune o particolari necessità sono state svolte 
attività di ripasso e interventi di recupero in itinere. 
Tutti gli alunni nel corso del quarto anno hanno ottenuto la certificazione Cisco IT 
Essential; tre ragazzi hanno affrontato l'esame della Certificazione Cambridge di 
livello B1 e B2. 
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Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi" 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

In riferimento alle linee essenziali del P.T.O.F. dell1Istituto e delle singole 
programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha concordato i seguenti obiettivi 
educativi generali: 

" Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scolastica vissuta come 
percorso; 

• Autodisciplina nella partecipazione alle attività didattiche comuni~ 
® Partecipazione alla vita e alle attività dell'Istituto; 
• Conoscenza di sé e sviluppo dell1identità e della progettualità; 
@ Consolidamento dell'autonomia di lavoro e di giudizio. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

~ Acquisire i concetti fondamentali di ogni disciplina e applicarli in situazioni per 

la risoluzione di problemi reali; 
~ Consolidamento e ampliamento delle competenze linguistiche (lessico, 

sintassi) e acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato; 
® Sviluppo del metodo di studio anche in relazione agli ambiti disciplinari; 
@ Organizzare e strutturare proficuamente il proprio metodo di lavoro; 

Ili Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e collegamento fra le varie 

discipline; 
e Sviluppo delle capacità di tipo critico; 
® Consapevolezza del proprio processo di apprendimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

® Partecipare in maniera attiva e consapevole al dialogo educativo, interagendo 
democraticamente e rispettosamente tra studenti, con i docenti e i! personale 

non docente; 
@ Rafforzare l'attitudine ad effettuare collegamenti tra le varie discipline. 

0 Sviluppare (o rafforzare) la capacità di saper trasferire ciò che si è appreso da 
un campo all'altro, di stabilire gli opportuni collegamenti interdisciplinari e di 

giungere ad una visione quanto più possibile 1unitaria' del sapere. 
Ili Sviluppare (o potenziare) la capacità di trasformazione autonoma dei 

contenuti culturali appresi in classe in interessi effettivi e in occasione di 
crescita reale della propria personalità. 

* Sviluppare l'attitudine all'autoformazione permanente, attraverso la capacità dì 

apprendimento, in forma autonoma. 

• Capacità di autocontrollo e autodisciplina; 
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Documento del Consiglio di Classe - 5 A-· 2021,-2022 

<!Il Sviluppo dei processi di socializzazione e comunicazione; 
$ Puntualità e precisione nell'assolvimento dei propri doveri; 

® Rispetto dell'ambiente; 

® Sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione; 
<!Il Sviluppare le capacità analitiche1 sintetiche, riflessive e logiche allo scopo dì 

interpretare i fenomeni della vita reale; 

<li Usare consapevolmente tecniche e strumenti per sviluppare !e capacità 
operative autonome e di gruppo. 

RECUPERO E SOSTEGNO 

Per gli studenti che hanno presentato lacune o particolari necessità sono state svolte 
attività di ripasso e interventi di recupero in itinere tramite ripasso generale con la 
classe o a piccoli gruppi di lavoro. 
L'alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento ha seguito le stesse modalità di 
lavoro della classe, fatte salve le tutele previste in termini di misure compensative e 
dispensative indicate del PDP. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per i criteri generali di valutazione si rimanda al PTOF. 

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E 
LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

Il processo formativo sarà misurato attraverso il supporto dei criteri di valutazione 
sotto riportati e la valutazione si esprimerà secondo i seguenti valori convenzionali: 

OTTIMO (voto di profitto 9-10). 
L'alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da 
fluidità e ricchezza espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità 
interpretative e di giudizio, da sicurezza nei collegamenti. 

BUONO (voto di profitto 8). 
l'alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare in 
modo autonomo le conoscenze e valutare in modo critico contenuti e procedure; 
esposizione sicura e personale. 

DISCRETO (voto di profitto 7). 
L'alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi 
costitutivi; la preparazione è precisa; si sforza di condurre autonome analisi e di 
offrire contributi personali; corretta e garbata l1esposizione. 
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SUFFICIENTE (voto di profitto 6). 
L'alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo 
semplice e senza particolari elaborazioni personali; l'argomentazione è lineare1 

l'esposizione corretta. 

INSUFFICIENTE (voto di profitto 5). 
L'alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali; pur 
avendo acquisito parziali abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e 
commette errori; incerta e non lineare l'esposizione; le carenze indicate non sono 
però di tale gravità da impedire1 con interventi adeguati, un proficuo proseguimento 
dei programmi di studio. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (voto di profitto 4). 
L'alunno conosce in modo frammentario e superficiale i contenuti della disciplina e 
presenta carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità 
deWapprendimento; commette errori significativi anche in prove semplici; le carenze 
sono tali da pregiudicare la prosecuzione degli studi. 

SCARSO {voto di profitto 2-3). 
l'alunno non conosce i contenuti minimi della disciplina; ha notevoli difficoltà nella 
acquisizione ed elaborazione dei contenuti, presenta carenze di rilievo nelle 
conoscenze pregresse e non ha compiuto progressi benché minimi nel corso 
dell'anno scolastico. 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE 

Nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in 
una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma 
devono tener conto di tutti gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è 
manifestato: 

e metodo di studio 
• partecipazione all'attività didattica 
l1J impegno a scuola e domestico 
®' progresso rispetto alla situazione di partenza 
• livello personale di conseguimento degli obiettivi 
o livello della classe 
~ particolari problematiche personali e/o familiari 
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' ATTIVITA SVOLTA NELLE VARIE DISCIPLINE 

Seguono le relazioni analitiche di tutti i docenti relative alle attività svolte nelle varie 
discipline. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. SSA BOSCOLO CEGION PATRIZIA 

Materia di insegnamento LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giudizio sintetico della classe 

La classe ha dimostrato un discreto interesse e una partecipazione costante alle 
attività proposte. Anche l'impegno, eccetto alcuni casi, può essere definito 
adeguato. 
Il comportamento degli allievi è stato sempre collaborativo. 
In generale gli studenti si sono dimostrati autonomi nella gestione del lavoro 
scolastico e motivati nel rendere organizzato il proprio metodo di studio, anche se 
alcuni di loro sono stati guidati nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche 
affrontate. 
In definitiva le capacità acquisite relativamente all'esposizione orale può dirsi buona per la 
maggior parte della classe, per altri permane invece una insicurezza nella modalità di 
esprimersi con precisione e proprietà di linguaggio. 
Solo un esiguo numero di alunni dimostra conoscenze fragili e incertezze nell'esposizione, a 
causa di uno studio non adeguato e di un impegno discontinuo. 
Il programma preventivo, a volte, in parte semplificato nei contenuti, perandare incontro 
all'esigenze di tutti è stato assimilato con gradualità e diversità di profitto. 
Lo studio domestico, per una parte della classe, non è sempre stato appropriato. 
Buona la produzione scritta, anche se per alcuni permangono difficoltà di ordine 
sintattico, dovute probabilmente a precedenti lacune formative, pertanto per 
colmare queste carenze, in classe è stata intrapresa la lettura e l'analisi guidata di 
un certo numero di brani antologici, degli autori affrontati durante l'anno. 
In sostanza l'attività didattica è stata articolata in un momento propositivo ed espositivo e 
uno di tipo rielaborativo e operativo, utilizzando oltre alla lezione frontale1 lo scambio 
dialogico. 
Sempre poi per quanto concerne la produzione scritta sono state proposte tracce 
riguardanti le tipologie A, B, C, ed è stata proposta una simulazione della prima prova 
dell'esame di stato in tutte le classi quinte dell'istituto. 

Obiettivi raaah.mti 

L'obiettivo principale del lavoro è stato quello di abituare gli studenti al confronto autonomo e 
critico con i testi e gli autori affrontati. 

In questa prospettiva si è prestata un'attenzione solo funzionale ai dati biografici, utilizzandoli 
prima di tutto nell'ottica di un inquadramento ideologico e culturale dell'opera analìzzata. 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

La classe ha effettuato due simulazioni delle prove di esame: 
@ 2 maggio - simulazione della seconda prova; 

~ 9 maggio - simulazione della prima prova. 

Verso la fine del mese di maggio sarà svolta una simulazione del colloquio. 

Per la valutazione della prima e seconda prova i docenti hanno adottato le griglie 
riportate in allegate. 
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Si è invece cercato di sviluppare il più possibile gli strumenti per l'analisi e la comprensione 
anche attraverso confronti e collegamenti. 

Come attività di ripasso alcuni studenti hanno presentato ai loro compagni un autore tra 
quelli previsti nel programma di studio nella doppia prospettiva di valutare nella loro 
autonomia e contemporaneamente di abituarli a una modalità di esposizione più complessa 
rispetto all'interrogazione scolastica tradizionale. 
Complessivamente i risultati sono stati buoni. 

Contenuti 
Modulo 1 L'età postunitaria 

✓ Strutture politiche sociali ed economiche, le ideologie, le istituzioni 
culturali, gli intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi 

✓ La contestazione ideologia e stilistica degli scapigliati 
✓ La Scapigliatura 
✓ Il Naturalismo francese 
✓ I fondamenti torici e i precursori (Zola, Flaubert) 
✓ Madame Bovary (sintesi del romanzo) 
✓ Il verismo italiano 
✓ La diffusione del modello naturalista 
✓ La poetica di Caouana e Verqa 

Modulo 2 G. Carducci 
✓ Poetica pensiero e opere 
✓ Da Rime Nuove: "Pianto antico", analisi del testo 
✓ Da Odi Barbare: "Alla stazione in una mattina d'autunno" 

Modulo 3 G. Verga 
✓ la biografia 
✓ I romanzi preveristi 
✓ La svolta verista 
✓ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica 

dell'impersonalità e la tecnica narrativa 
✓ L'ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo 
✓ Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra 

l'impersonalità di Verga e quella di Zola, le diverse ideologie 
✓ Vita dei campi 
✓ Sintesi di rosso "Malpelo" 
✓ Il ciclo dei vinti: il tema di fondo, il problema formale, le 

posizioni ideologiche 
✓ I Malavoglia: intreccio, l'irruzione della storia, modernità e 

tradizione, visione antiidilliaca, lo straniamento 
✓ I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e 

interesse economico. 
✓ La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno 
✓ Dai Malavoglia lettura e analisi de : La "ricchezza " dei 

Malavoglia : la Provvidenza e la casa del nespolo ( cap.I) 
✓ Da Mastro don Gesualdo lettura e analisi de : La morte di 

Mastro don Gesualdo ( parte IV, capitoloV) 
Modulo 4 IL Decadentismo 

✓ L' origine del termine " Decadentismo ", la visione del 
mondo, 
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Modulo 5 

Modulo 6 

Modulo 7 

Modulo 8 

Modulo 9 

Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi" 
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✓ la poetica, i temi e i miti della letteratura decadente; 

✓ Il Simbolismo; 

✓ La Scapigniatura; 

✓ Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

G. D'Annunzio 
✓ La biografia; 
✓ Estetismo, Panismo e Superomismo; 
✓ Lettura e analisi de "L'esteta: Andrea Sperrelli (da: il piacere, libro 

I,capitolo II ) 
✓ Le Laudi 
✓ Lettura e analisi de "La sera Fiesolana"; "La pioggia nel pineta". 

G. Pascoli 
✓ La biografia 
✓ La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 
✓ Myricae 
✓ Lettura e analisi : "X agosto", "Iavandare':" Novembre" 
✓ I Canti di Castel Vecchio 
✓ Lettura e analisi: "Il gelsomino notturno" 

Il primo novecento 
✓ La situazione storica e sociale in Italia, la crisi del Positivismo: la 

relatività e psicanalisi, l'intellettuale protagonista, la lingua1 le 
caratteristiche della produzione letteraria. 

✓ La stagione delle avanguardie: i futuristi (in sintesi) 
✓ Filippo Tommaso Marinetti: "Il Manifesto del futurismo" 

I. Svevo 
✓ La biografia 
✓ I romanzi di Svevo a confronto: Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno 
✓ "La coscienza di Zeno": caratteri 
✓ Lettura e analisi de: "L'ultima sigaretta': "La morte di mio padre", 

verso la fine del mondo". 
L. Pirandello 

✓ La biografia, la visione del mondo, la poetica 
✓ Le Novelle e l'atteggiamento umoristico 
✓ Lettura e analisi dalle "Novelle per un anno" di: "Ciaula scopre la 

luna", "Il treno ha fischiato" 
✓ Il Fu Mattia Pascal 
✓ Lettura e analisi de:" Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già 

due volte 
✓ Uno nessuno e centomila : i contenuti 
✓ Lettura e analisi de : Mia moglie e il mio naso 
,/ li Teatro nel teatro 
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✓ "Sei personaggi in cerca d'autore": la struttura del testo, la 
vicenda del dramma, l'impossibilità di scrivere e di rappresentare il 
dramma dei personaqqi 

U.Saba 
✓ Vita, pensiero, poetica e opere 
✓ Il Canzoniere 
✓ Lettura e analisi di: "Trieste" 
✓ Lettura e analisi di: "Mio padre è stato per me l'assassino" 

Previsione del programma da svolgere fino a fine anno. 

Modulo 11 Tra le due guerre (1919-45) G. Ungaretti 
✓ La biografia 
✓ L'allegria: la funzione della poesia, l'analogia 1 gli aspetti formali, le 

vicende editoriali e il titolo dell'opera, la struttura e i temi 
✓ Da l'Allegria: Lettura e analisi di "Veglia,,; "San Martino del Carsof/; 

"Soldati"; "Fratelli", "Il porto sepolto" 
✓ Da "Il dolore: "lettura e analisi di "Non gridate più". 

Modulo 12 E. Montale 
✓ La biografia 
✓ Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell'aridità, la crisi dell'identità, la 

memoria e l'indifferenza, il varco, la poetica 
✓ Da Ossi di seppia Lettura e analisi di :"Meriggiare pallido e 

assorto"; "Spesso il male di vivere ho incontrato"; "I Limoni "; 
✓ Da Satura lettura e analisidi : "Ho sceso dandoti il braccio almeno 

un milione di scale" 
✓ Da le Occasionilettura e analisi di: "Non recidere forbice" 

Modulo 13 Dal dopoguerra ai giorni nostri - I. Calvino 
✓ La biografia 
✓ Il primo Calvino tra neorealismo e componente fantastica 
✓ Il sentiero dei nidi di ragno: composizione, contenuti1 lingua e stile 
✓ Il Barone rampante: composizione, contenuto e temi 
✓ lettura e analisi de: La ribellione di Cosimo Piovasco 
✓ Se una notte d'inverno un viaggiatore: composizione, contenuti e 

temi. 
✓ Il Marcovaldo: lettura integrale dell'opera. 

Le ultime opere. 
Modulo 15 La Divina Commedia 

✓ Caratteri generali dell'opera 
✓ Caratteri generali del Paradiso 
✓ Lettura, parafrasi, analisi e commento di un'ampia scelta di canti 

(I,III, VI, XI,XV, XVII 1 XXXIII) 
Lo svolgimento di questo si è realizzato durante l'intero anno. 

L'insegnante ha presentato agli studenti le caratteristiche fondamentali delle varie epoche 
storiche, così come le strutture e i temi dei generi letterari che si sono incontrati, con 
riferimento ai principali autori e al contesto storico-culturale. 
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In classe si è svolta la lettura e l'analisi di alcuni componimenti in prosa e in versi degli autori 
scelti, ponendoli in rapporto al loro e al nostro tempo, delineandone la poetica. 

L'obiettivo è stato quello di sviluppare il gusto per la lettura autonoma ed educare alla 
comprensione del testo letterario, oltre che comprendere il rapporto tra esperienza personale 
dello scrittore, quella storica e la genesi dei componimenti stessi. 

In generale si è cercato di rispettare le informazioni basilari interne alle linee guida dei 
programmi vigenti, tenendo conto anche dei ritmi reali di apprendimento e delle capacità di 
assimilazione. A tale proposito, nella scelta dei contenuti, ci si è attenuti ad alcuni criteri quali 
il primato della qualità sulla quantità e percorsi di studio capaci di conciliare le effettive 
esigenze della classe con la conoscenza complessiva dei vari argomenti. 

E' stata privilegiata la lezione frontale, soprattutto per la parte propositiva ed espositiva, allo 
stesso modo sono state favorite anche quelle attività in grado di consentire interventi più 
precisi da parte degli studenti, come la discussione con domande, per sollecitare il confronto 
delle interpretazioni ed iniziative a carattere interdisciplinare. 

Per quanto riguarda lo studio della Letteratura si è cercato di favorire la comprensione dello 
spirito del mondo letterario nella sua complessità, attraverso due livelli di lettura: a) quello 
del contesto storico-culturale per i valori morali, sociali e per i codici linguistici e stilistici; b) 
quello relativo alla conoscenza dell'autore, del suo itinerario spirituale, ideologico, artistico, 
della poetica e dei caratteri peculiari della sua produzione. 

L'analisi del testo è awenuta attraverso alcune operazioni fondamentali, quali il chiarimento 
lessicale (parafrasi nella sua funzione esplicativa e come esercizio di riscrittura), degli aspetti 
metrico-ritmici, il commento e la valutazione critica. 

Riguardo all'Educazione linguistica, la riflessione su strutture e funzioni si è sviluppata 
attraverso l'analisi dei testi come momento di consapevolezza delle varie strutture 
com positive. 
Considerate le difficoltà linguistico-espressive al termine di ogni argomento gli alunni sono 
stati guidati alla schematizzazione e rielaborazione, anche attraverso dispense semplificate e 
Power poìnt di sintesi. 

Mezzi 
Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione, 
Jacomuzzi, Pagliero, Jacomuzzi - "LETTERATURA ISTRUIONI PER L'USO" - Dal secondo 
f\Jovecento ad oggi, volumi 3 A e 3 8, Sei Editore. 

L'insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 
@ Lezione frontale 
* Lezione dialogata 
• Conversazione e discussione 
@ Costruzione di schemi e scalette per la produzione scritta e orale 
@ Lettura, analisi e discussione di testi 
@ Produzione di testi scritti e multimediali 
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Gli studenti sono stati guidati dal docente a rafforzare e consolidare la competenza relativa al 
saper interrogare il testo e a saper rielaborare le conoscenze apprese costruendo una 
scaletta ragionata da descrivere verbalmente. 

Nelle discussioni in classe e poi nella didattica a distanza, nei pochi momenti in cui è stata 
necessaria, si sono individuati i concetti-chiave e gli studenti sono stati continuamente 
sollecitati da frequenti domande sugli argomenti affrontati, pertanto si è privilegiate la 
lezione dialogica e la discussione. 

I primi sei moduli sono stati affrontati nel primo periodo, i rimanenti nei secondo periodo 
insieme aWattività di ri asso del ro ramma svolto. 

s 
azio utilizzato è stata la classe SA 

Criteri e strumenti di Valutazione 

Per quanto riguarda le modalità, le verifiche sono state sia scritte che orali. 
Per quanto riguarda le forme di verifica: 

• per l'orale: 
- l'interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
- l'esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 
programma svolto; 
- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi 
in essa; 
- il commento orale a un testo dato; 

• per lo scritto: 
- prove rispondenti alle tipologie dall'Esame di Stato (A, B, C) 
-relazioni, temi1 test strutturati. 

All'orale la valutazione è dipesa dai seguenti elementi: 

• comprensione dei contenuti; 
• capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti studiati; 
• costanza e serietà deWimpegno; 
• capacità di approfondimento, collegamento e di rielaborazione. 

Lo scritto invece è stato valutato in base ai seguenti parametri: 
• comprensione della traccia; 
+ rispetto della tipologia testuale richiesta; 
+ completezza e correttezza del contenuto nel caso di temi di letteratura o storia o di analisi 

del testo con contestualizzazione; 
+ coerenza e correttezza delle argomentazioni; 
• correttezza orto-sintattica e grammaticale; precisione lessicale. 

Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti sono stati coinvolti in verifiche oraliper 
valutare la capacità di partecipare e accertare l'acquisizione, !a comprensione delle 
informazioni proposte e la loro rielaborazione attraverso la riflessione, l'organizzazione logica 
delle informazioni l'uso corretto del codice lin ua. 
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Inoltresono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali, disponibilità 
all'ascolto e a portare a termine tutte le attività di volta, in volta proposte 
Il mancato rispetto di una consegna/attività, non adeguatamente giustificata è stato valutato 
in misura negativa. 
Nella fase di valutazione, l'insegnante ha tenuto conto delle seguenti voci significative: 

- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell'apprendimento; 
- in particolare nelle verifiche scritte e orali: 

- l'uso corretto del codice lingua 
- la quantità e la qualità delle informazioni 
- la coerenza e la coesione delle informazioni riportate 
- l'uso del registro linguistico adeguato 
- la capacità di argomentare 

In particolare, nel lavoro in classe e a casa: 
-impegno costante; 
-partecipazione attiva e proficua; 
-qualità e puntualità delle consegne; 
-tenuta del materiale didattico. 
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RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. SSA BOSCOLO CEGION PATRIZIA 

Materia di insegnamento STORIA 

Giudizio sintetico della classe 
Per il giudizio finale sulla classe si rimanda a quanto esposto nella disciplina: Italiano. 
Il programma preventivo di storia è stato assimilato in modo adeguato da quasi tutta la 
classe. 
Gli alunni hanno seguito le lezioni dimostrando un discreto interesse per la storia del 
Novecento I moduli trattati sono stati affrontati nel modo più lineare possibile, al fine di far 
comprendere ai ragazzi come le dinamiche del passato si intersechino saldamente agli eventi 
del presente. 
Per far ciò, si è insistito sul nesso causa-effetto delle fasi storiche, ponendo particolare 
attenzione ai contesti economici e sociali che le hanno generate. 
Sono state svolte, infine1 analisi e confronti tra il mondo contemporaneo e il passato. 
Numerose e informali discussioni tra docente ed allievi su argomenti di attualità hanno 
completato 
Il regolare svolgimento delle lezioni. 
L'impegno degli studenti e il metodo di studio sono stati nel complesso adeguati. 
Il orofitto conseouito è in qenerale buona con valutazioni in alcuni casi, molto buone. 

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi principali sono stati lo sviluppo della capacità di costruire i principali eventi storici 
analizzati mediante opportuni collegamenti e adeguata analisi critica. 
La competenza linguistica, ia capacità di sintesi e i contenuti appresi risultano 
complessivamente adequati. 

Contenuti 
Modulo 1 L'età contemporanea e la società di massa. 

✓ L'età delle masse 
✓ Verso la società dei consumi 
✓ Le nuove tendenze culturali di massa 

Modulo 2 Verso la guerra. 
✓ L'Europa awerte i primi segnali di crisi 
✓ L'Italia dei tre governi Giolitti 1903-1914 
✓ il mondo extraeuropeo: Asia, Africa e continente americano 
✓ L'Europa alla viqilia della querra 

Modulo 3 La Prima guerra mondiale. 
✓ Le caratteristiche della prima guerra mondiale 
✓ Lo scoppio del conflitto e l'intervento italiano 
✓ Gli eventi del biennio 1915-1916 
✓ La svolta del 1917 
✓ La fine della guerra 

Modulo 4 la rivoluzione russa. 
✓ Le due rivoluzioni del 1917 
✓ Dalla guerra mondiale alla guerra civile 
✓ Dalla Nep alla morte di Lenin 
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L'eredità della prima guerra mondiale. 
✓ Le conseguenze della guerra: una pace precaria 
✓ La Repubblica di Weimar 
✓ Il dopoguerra in Francia e nel Regno unito 
✓ Il dopoquerra in Italia. 

La grande crisi del 29 e il New Deal. 
✓ Gli USA negli anni Venti: prima potenza mondiale 
✓ Crollo della borsa e principali conseguenze 
✓ Gli anni di Roosevelt e il New Dea! 

Il Fascismo la via italiana al totalitarismo. 
✓ La costruzione del regime 
✓ il totalitarismo 
✓ La politica economica 
✓ Imperialismo e razzismo 

Il totalitarismo in Germania e in Urss: la politica e la vita. 
✓ La crisi della Repubblica di Weimar e l1ascesa del nazismo 
✓ La Germania nazista e il Terzo Reich 
✓ l'Urss dalla motte di Lenin al 1939 

Continenti marcia. 
✓ I paesi arabi e i1Africa subsahariana 
✓ L'India di Gandhi e l'Asia sudorientale 
✓ La guerra civile in Cina 
✓ l'imperialismo giapponese 
✓ Populismo e dittature in Sud America 

Verso la catastrofe. 
✓ Gli anni Trenta: eclissi della democrazia e nuovo ruolo dello 

Stato 
✓ La politicaestera di Hitler e l'alleanza con l'Italia 
✓ I fronti popolari 
✓ La Guerra civile spagnola 
✓ La corsa verso la querra 

Previsione del programma da svolgere entro fine anno: 

modulo 11 La Seconda guerra mondiale. 
✓ Dall'attacco alla Polonia a111operazione Barbarossa 
✓ Una guerra mondiale 
✓ La caduta del fascismo e la divisione dell'Italia 
✓ La Resistenza in Italia e in Europa 
✓ Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica 

modulo 12 La Shoah. 
✓ Dalle leggi razziali all'invasione dell'URSS 
✓ La soluzione finale 
✓ I numeri, la realtà quotidiana e l'occultamento della Shoah 
✓ La Shoah in Italia 
✓ Giustizia e memoria 

modulo 13 Le conseguenze della guerra e l'inizio della ricostruzione. 
✓ L'eredità della guerra 
✓ il il nuovo sistema economico e politico mondiale 
✓ l'immediato dopoguerra in Italia 1945 1949 
✓ La nascita della Repubblica e il 18 Aprile 1948 
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La guerra fredda. 
✓ La rottura dell'alleanza contro il nazifascismo 
✓ L'alleanza occidentale e la NATO 
✓ L'URSS e l'Europa orientale nei primi anni Cinquanta 
✓ la querra fredda in Asia: la Cina comunista e la querra di Corea 

Metodi 

Gli studenti sono stati guidati dal docente a rafforzare e consolidare la competenza relativa al 
saper interrogare il testo e a saper rielaborare le conoscenze apprese costruendo una 
scaletta ragionata che è stata, di volta in volta, descritta verbalmente. 
Nelle discussioni in classe si sono individuati i concetti-chiave e gli studenti sono stati 
continuamente sollecitati da frequenti domande sugli argomenti affrontati, pertanto si è 
preferita la lezione dialogica e la discussione. 
Agli alunni, guidati all'individuazione, selezione, sintesi e riorganizzazione dei principali eventi 
storici, si è richiesta l'esposizione attraverso brevi testi argomentativi. 

• Comprensione della terminologia 
• Esame di fonti documentarie 
• Orientamento spazio-temporale tramite carte e linee del tempo esposte graficamente 
e Analisi e confronto di testi storiografici 
• Soluzione deqli esercizi del testo 

Mezzi 
Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione, 
G. Manina F. Motta, S. Pavone, E. Taviani: Processo storico dal Novecento ad oggi 
"Loescher editore" 
L'insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Conversazione e discussione 
• Sintesi e schematizzazione; 
• Uso del computer per la produzione di testi di sintesi scritti multimediali· 

I primi sei moduli sono stati affrontati nel primo periodo, i rimanenti nei secondo periodo 
insieme all'attività di ri asso del ro ramma svolto. 

azio utilizzato è stata la classe 5 A 

Criteri e strumenti di Valutazione 

Verifiche in itinere: durante la presentazione del materiale e la successiva discussione, gli 
studenti sono stati chiamati a continue verifiche oraliche hanno consentito di valutare il loro 
livello di partecipazione e comprensione di quanto proposto. Le verifiche orali hanno voluto 
accertare le capacìtà dì comprensione, connessione e rielaborazione. 

I criteri di valutazione dell'acquisizione dei temi fondamentali suindicati sono i seguenti: 

• conoscenza dei contenuti; 

• coerenza nella costruzione del discorso; 
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@ chiarezza e correttezza dell'esposizione; 

• ricchezza e proprietà nell'uso del lessico specifico della disciplina; 

~ capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente; 

® autonomia dei processi cognitivi e operativi. 

E' stato valutato anche l'uso di una terminologia adeguata e la capacità di argomentare e di 
fare opportune relazioni. 
La valutazione complessiva, oltre a tenere conto dell'esito delle verifiche, ha considerato 
anche im e no arteci azione eventuali ro ressi o re ressi dello studente. 
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LINGUA INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF.SSA MARIOTTI ANNAMARIA 

Materia di insegnamento INGLESE 

La classe si è sempre dimostrata vivace, attiva e interessata. Nel corso di tutte le lezioni 
l'attenzione e la partecipazione sono state soddisfacenti. I risultati ottenuti sono 
mediamente più che buoni, in alcuni casi davvero ottimi. Da sottolineare il fatto che ben tre 
ragazzi hanno affrontato l'esame della Certificazione Cambridge di livello B1 e B2. 

Obiettivi ragaiunti 

Gli Obiettivi specifici raggiunti riguardano le competenze linguistiche a livello intermedio 
(B1, B2), sulla base del Quadro Comune di Riferimento europeo. Tali competenze 
prevedono che l'alunno sia in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti che astratti; sappia interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità; sappia produrre testi chiari e articolato su un'ampia gamma di argomenti e 
sappia esprimere un'opinione su un argomento d'attualità esponendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni. 

Contenuti 
MODULE 4: Digitai Electronics: What's behind it? 
Unit 11- Computers:What's in There? 
A- Software an overview 
B- Programming Languages 
e- Operating System 
D- Types of interface Used with Operating Systems 
E- Databases 

MODULE 5: Discovering Electronic Communications 
Unit 12- How does Information Travel Electronicaily? 
A- Cable Types 
B- Fibre Optics 
e- Antennas 
D- Satellites 
Unit 13- What does Communications Media Means? 
A- Radio Reception and Transmissions 
B- Which TV Should You Buy? 
c- Mobile Phones 

MODULE 6: Let's Get Connected 
Unit 14- What are Networks Like? 
A- Understanding Networks 
B- Wi-Fi 
e- Protocols and Routers 
Unit 15- Going Online 
B- The world Wide Web 
e- Cloud Computing 
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nit 19- Environmental Safety 
- Safe Working Practice 
- Safety Sign 
- OSHA's Approach to Hazard Identification 
- Visua! Display Units Hazards 

Metodi 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici si è fatto ricorso ad attività di tipo 
comunicativo in modo da acquisire competenza in tutte e quattro le abilità (listening, 
speaking, reading, listening). Si è proceduto per moduli tematici organizzati in unità 
didattiche di argomento tecnico e specifico dell'indirizzo, in modo da sviluppare l'atto 
comunicativo all'interno di una situazione in cui rivestono fondamentale importanza il ruolo 
dei parlanti, il loro atteggiamento1 la situazione, il luogo, il tempo e l'argomento, gli 
elementi linguistici e paralinguistici (ritmo, intonazione, gestualità e mimica). Nelle attività 
di ascolto, per accertare se e in quale misura il testo è stato compreso, si sono attivate 
strategie di ascolto differenziato. La produzione orale è stata favorita dando la più ampia 
opportunità di usare la lingua in attività comunicative di coppia o di gruppo. Nell'attività di 
lettura sono state sollecitate aspettative e ipotesi sul testo e si sono utilizzate varie 
tecniche di lettura a seconda dello scopo per cui si legge (globale, esplorativo, intensivo). 
Si è cercato di abituare gli studenti alla lettura silenziosa, seguita dalla compilazione di 
schede ed esercizi per la verifica della comprensione e discussione finale. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi: Libro di testo, Lavagna interattiva LIM, audio e video 
presso i Laboratori. 

Tempi 

Le Unità affrontate sono state sei e sono state impiegate mediamente quattro settimane per 
Unità, comprese le attività di verifica, spalmate in entrambi i quadrimestri. Per la Prova 
Invalsi e reducazione civica sono state impegnate complessivamente circa sei settimane del 
secondo quadrimestre. 

Gli spazi utilizzati sono stati l'aula e il laboratorio con video proiettore, computer e cuffie per le 
prove di Listening 

Criteri e strumenti di Valutazione 
Le verifiche sono state tese ad accertare in quale misura glì studenti abbiano raggiunto gli 
obiettivi prefissati. Sono state attuate sia mediante procedure di osservazione continua 
(correzione dei compiti in classe, interventi spontanei e correzione compiti assegnati per casa), 
sia tramite momenti più formalizzati con prove di tipo soggettivo e oggettivo. L'analisi del 
l'errore è considerata parte integrante della verifica e servirà per impostare le attività di 
recupero. A questo proposito si è fatta distinzione tra semplice "sbaglio" (deviazione non 
sistematica della norma che non compromette la comunicazione) e "errore" ( vera e propria la 
cuna che può essere causa di incomprensione). 
Nella verifica della produzione orale sono state valutate la pronuncia, l1intonazione, la 
correttezza e la fluenza del discorso. 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. SIGNORETTO SANDRO 

Materia di insegnamento MATEMATICA 

Giudizio sintetico 
la classe è composta da 14 studenti (13 maschi e 1 femmina) dei quali 13 provenienti dalla 
precedente classe 4A e 1 ripetente proveniente da IPSIA "Marconi" di Cavarzere, alunno 
(quest'ultimo), che ha frequentato sporadicamente solo i primi giorni di scuola e privo di 
qualsiasi valutazione. 
Presente 1 ragazzo con disabilità lieve con necessità di sostegno (solo per poche ore) ed 1 
ragazzo DSA/BES. L'unica ragazza della classe, risulta essere seguita da insegnanti di 
sostegno con una programmazione completamente differenziata. 
La classe, nonostante un calo nelle ultime fasi dell'anno scolastìco,ha presentato in generale 
buone capacità e discreta applicazione allo studio, con qualche punta di eccellenza e 
conseguenti ottimi risultati. 
Non vi sono stati particolari problemi legati alla disciplina anche se talvolta si sono presentate 
alcune situazioni di lieve disturbo soprattutto concentrate in tre/quattro alunni un po' più 
vivaci. Spesso c'è stato un "chiacchiericcio" di sottofondo che ha limitato l'attenzione e la 
concentrazione in classe. 

Obiettivi raggiunti 

@ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

@ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

@ utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

"' correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Contenuti 

PRIMO PERIODO (PRIMO QUADRIMESTRE 14 settembre 2021- 31 gennaio 2022) 

Funzioni (ripasso generale) 
Funzioni iniettive, biiettive e suriettive 
Concetto di funzione. Funzioni elementari. 
Funzioni reali di una variabile reale. 
Insiemi numerici, intervalli, intorni. 
Definizione, rappresentazione analitica e grafica. 
Funzioni algebriche e trascendenti. 
Dominio e Condominio. 
Monotonia, positività e negatività, intersezione con gli assi. 
Prime rappresentazioni del grafico di una funzione. [periodo settembre/ottobre] 
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Limiti di funzioni di una variabile 
Limiti di funzioni reali di una variabile reale. 
Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. 
Limite per una funzione all'infinito. 
Limite destro e sinistro 
Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. ["'-e,,;~ ;*;O,,,,] 

(I d f... d'I' . - t t . t I I lim /(r)=/ 1· 1· · · a e InizIone 1 ImIte es a ·a vis a so o ne caso " ,, · · , g I a m casi sono 
stati affrontati in modo intuitivo) 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) [periodo ottobre/novembre] 

Funzioni continue 
Definizione e teoremi. 
Punti di discontinuità per funzioni di prima, seconda e terza specie. 
Calcolo di limiti semplici nelle forme indeterminate. [periodo ottobre/novembre] 

Derivate delle funzioni di una variabile. 
Definizione, significato geometrico. 
Derivate di funzioni elementari. 
Derivate somma, quoziente, -funzione di funzione. 
Crescenza/ decrescenza e ricerca Max e min relativi 
Derivate seconde e studio dei flessi 
Concavità/ convessità [periodo novembre/dicembre] 

Studio completo del grafico di una funzione 
Grafico di funzioni elementari. 
Studio e relativo grafico di una funzione. [periodo dicembre/gennaio] 

SECONDO PERIODO (SECONDO QUADRIMESTRE -1 febbraio 2022 - 8 giugno 2022) 

Integrali 
Integrali indefiniti e definiti 
Integrali di funzioni elementari 
Operazioni con gli integrali 
Metodi di integrazione 
Significato geometrico degli integrali: calcolo di aree [periodo febbraio/marzo] 

Approfondimenti 
Approfondimento studio di funzione completo 
Cenni sugli integrali di rotazione 
Ricerche personali su numero di Nepero, su pigreco e su numero aureo 
Studio dell'andamento delle epidemie modelli matematici per lo studio ciel Covid-19 
Teorema e regola di De L'Hospital [periodo aprile/maggio] 

Attività generale di ripasso finale [periodo maggio/giugno] 
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• lezioni frontali 
e lezioni dialogate e/o interattive 
• esercitazioni individuali 
• esercitazioni dì gruppo 
• visione di video lezioni su siti specializzati quali: Schooltoon, Math3 e altri vari 
• sin-mlazioni delle verifiche con correzioni collettive 
e verifiche scritte e orali 

Mezzi 

\!/ì1 Libro di testo: CALCOLI E TEOREMI 4 e 5 volume - Re FraschiniMelzani - ATLAS 
• Fotocopie, appunti 
• Software didattico 
• Piattaforma G-Suite per DAD e lavoro domestico 
® Video lezioni su siti specializzati quali: Schooltoon, Math3 e altri vari 

Tempi 

Per i tempi si veda ia programmazione effettivamente svolta allegata 

Spazi 

@ Aula didattica 
• Aula didattica con LIM 

Criteri e strumenti di Valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda al PTOF dell'Istituto nella sezione "Area 
educativo-didattica" alla voce "Verifica e valutazione". 
Di seguito si riporta una tabella contenente i! numero di verifiche svolte, la loro tipologia e il 
periodo di riferimento. 

Tiooloqia numero periodo 
Prova d'ingresso (conoscitiva, non concorre alla 1 10 
valutazione finale) 
Verifiche orali ( eventualmente nella tipologia 1 10 
interrogazione collettiva scritta a risposta aperta o 
chiusa) 
Verifiche ora lì ( eventualmente nella tipologia 1 20 
interrogazione collettiva scritta a risposta aperta o 
chiusa) 
Prove scritte (risoluzione dì esercizi e/o problemi1 2 10 
test a risposta aperta e/o chiusa) 
Prove scritte (risoluzione di esercizi e/o problemi, 3 20 
test a risoosta aperta e/o chiusa) 
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1 ° Perìodo = quadrimestre (fino al 31 gennaio) 
2° Periodo = quadrimestre 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. BELLEMO LUCA ~ PROF. GIBIN ARCADIO 

Materia di insegnamento ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Giudizio sintetico della classe 

È stato realizzato quasi tutto il programma inizialmente previsto (non completato ii corso 
Cisco ITN). 
Sono stati richiamati argomenti rilevanti già sviluppati in quarta, anche come preparazione 
alla prova scritta. È seguito lo studio di aspetti applicativi dell'elettronica come la 
generazione, l'acquisizione e la conversione dei segnali, i fondamenti dei mezzi e delle 
tecniche di trasmissione. 
La trattazione non si è sviluppata con la profondità desiderata perché ha prevalso la volontà 
di garantire la compattezza della classe. 
Il corso si è svolto in un clima abbastanza sereno, tuttavia l'impegno, l'interesse e 
l'approfondimento personale, eccetto qualche caso particolarmente virtuoso, sono risultati 
in generale non adeguati. 
La maggioranza degli alunni ha mostrato difficoltà rilevabili dagli elaborati spesso superficiali 
e daWesposizione sovente imprecisa; solo pochi sono pervenuti ad un soddisfacente livello di 
conoscenze e competenze. 

etenze e abilità es licitate nella sezione Contenuti. 

Contenuti 

1. GENERAZIONE DI FORME D'ONDA 

Oscillatori sinusoidali e generatori di forme d'onda 

Competenze 
Progettare un generatore di forma d'onda 

Conoscenze 
Condizioni di innesco e mantenimento di un'oscillazione (criterio di Barkhausen) 
Generatori di forma d'onda sinusoidale ( oscillatore a sfasamento" a ponte di Wien a tre punti 
( alta frequenza) 
Generatori di forme d'onda PWM e multilivello 

Abilità 
Illustrare il principio di funzionamento dì un oscillatore sinusoidale 
Classificare i diversi tipi di oscillatore 
Analizzare e dimensionare un oscillatore sinusoidale 

Esercitazioni di laboratorio 
Oscillatore a a sfasamento e Colpitts 
Generatore PWM SG3525 
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Generazione di una forma d'onda multilivello con mu!tisim 
Generazione di una forma d'onda multilivello con multiplexer analogico CD4051 

2. MICROCONTROLLORI 

Automi a stati finiti con microcontrollore 

Competenza 
Implementare una macchina a stati finiti (FSM) con microcontrol!ore 

Conoscenze 
Struttura e pinout di un microcontrollore 
Ambiente di sviluppo Microchip MPLAB-X e compilatore XC8 
Programmazione di microcontrollori 
Temporizzazioni e interrupt 
Uso di pulsanti e display 
Diagramma degli stati 
Tabella di transizione degli stati 
La struttura switch nel linguaggio C 
Esempi di programmazione di automi: controllo di temperatura con due soglie, telecomando 
a tre canali, riconoscitore di sequenza, veicolo con sensori, ascensore a tre piani. 

Abilità 
Programmare un microcontrollore per realizzare semplici applicazioni 
Disegnare il diagramma degli stati di una semplice FSM 
Programmare una FSM utilizzando la struttura switch 
Realizzare un progetto in ambiente MPLAB-X 

3. FILTRI A TIIVI 

Filtri attivi 

Competenze 
Progettare un filtro attivo a partire da specifiche date 

Conoscenze 
Funzioni di trasferimento dei filtri del primo e secondo ordine 
Approssimazioni di Butterworth, Chebychev e Besse! 
Sintesi celle VCVS (Sallen~Key) a componenti uguali e a guadagno unitario 
Filtri del quarto ordine 
Specifiche e dimensionamento con software dedicato 

Abilità 
Illustrare ì concetti di banda passante, banda oscura e frequenza di taglio di un filtro 
Classificare i filtri sulla base della banda passante 
Confrontare le caratteristiche delle varie approssimazioni 
Saper usare un programma dedicato alla progettazione dei filtri attivi 

Esercitazioni di laboratorio 
Progetto e montaggio filtro passa-basso del secondo e dei quarto ordine 
Progetto software (Microchip Filterlab) e montaggio filtro passa-basso del quarto ordine 
Simulazione di filtri con multisim 
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4. MEZZI DI TRASMISSIONE 

Fibre ottiche 

Competenza 
Operare con mezzi di propagazione dei segnali ottici 

Conoscenze 
Principi di ottica e legge di Snell 
Struttura delle fibre ottiche e propagazione guidata 
Dispersione modale e cromatica 
Attenuazione intrinseca e perdite di connessione 

Abilità 
Descrivere i principi fisici della propagazione luminosa 
Classificare le diverse tipologie di fibra ottica 
Illustrare le cause della dispersione e i rimedi per limitarne l'effetto 
Eseguire il bilancio di potenza in un collegamento in fibra ottica 

Esercitazioni di laboratorio 
Esperienze con il modulo didattico EV fibre ottiche 

linee di trasmissione 

Competenza 
Saper operare con linee in rame 

Conoscenze 
Modello di una linea a costanti distribuite 
Tensione diretta e riflessa 
Linea con terminazione aperta e in corto circuito, linea adattata 
Onda stazionaria 

Abilità 
Descrivere il significato fisico delle costanti primarie e secondarie di una linea 
Determinare il grado di riflessione di una linea in diverse condizioni 
Eseguire l'adattamento di una linea ad un carico 

Antenne 

Competenza 
Operare con dispositivi di trasmissione e ricezione di onde elettromagnetiche 

Conoscenze 
Richiamo sulle caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
Definizioni e parametri generali dì un'antenna (sorgente isotropa; solido e diagrammi di 
radiazione, angolo di apertura e guadagno) 
Antenne reali ( dipolo J../2; antenna Yagif antenna con riflettore parabolico) 
Dimensionamento di un ponte radio analogico 

Abilità 
Elencare i 
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Descrivere le proprietà radianti di un'antenna mediante diagrammi 
Dimensionare il collegamento radio tra due antenne 

5. TECNICHE DI TRASMISSIONE 

Traslazione in frequenza e modulazione 

Competenze 
Disegnare sistemi di trasmissione FDM 

Conoscenze 
Scopi della traslazione in frequenza di un segnale 
Metodo di traslazione e ricostruzione coerente del segnale in banda base 
Modulazione d'ampiezza di segnali analogici 
Principi della modulazione di frequenza 

Abilità 
Descrivere gli scopi e il metodo di traslazione in frequenza di un segnale 
Valutare l'occupazione di banda del segnale traslato in frequenza 

Esercitazioni di laboratorio 
Applicazioni del PLL CD4046 
Test tane decader LM567 
Simulazione di AM e FM con multisim 

Multiplazione a divisione di frequenza (FDM) 

Competenze 
Disegnare sistemi di trasmissione FDM 

Conoscenze 
Multiplazione a divisione di frequenza e schema a blocchi dei sistema FDM 

Abilità 
Saper disegnare e discutere lo schema a blocchi di un sistema di trasmissione FDM 

Esercitazioni di laboratorio 
Esperienze con il modulo didattico EV FDM 
Simulazione di sistemi FDM con multisim 

Competenze 
Disegnare sistemi di trasmissione TDM 

Conoscenze 
Teorema del campionamento 
Modulazione a codice d'impulso (PCM) : campionamento, quantizzazione, codifica binaria 
Struttura della trama PCM 
Velocità di trasmissione (frequenza di cifra: bit/s) del flusso binario 

32 



Abilità 

Istituto di Istruzione Superiore "Cestari-Righi" 
Documento del Consiglio di Ciasse •- 5 A - 2021-2022 

Enunciare il teorema del campionamento 
Descrivere le fasi della conversione analogico/digitale di un segnale 
Descrivere la struttura di una trama PCM 
Disegnare schema a blocchi di un sistema di multiplazione a divisione dì frequenza 
Calcolare la velocità di trasmissione del flusso binario 

Esercitazioni di laboratorio 
Simulazione di un circuito campionatore con multisim 
Esperienze con il modulo didattico EV TDM 

6. RIPASSO E PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Nel corso dell'anno sono stati richiamati argomenti rilevanti già sviluppati in quarta, in forma 
di esercitazioni di laboratorio, esercizi, esempi dì progetto, discussione di prove scritte di anni 
precedenti. 

Circuiti di condizionamento 

Competenze 
Dimensionare il circuito di condizionamento di un sensore 

Conoscenze 
Richiamo su configurazione invertente e non invertente 
Inseguitore di tensione, sommatore invertente, convertitore I/V 
Circuiti di condizionamento dì sensori 

Abilità 
Dimensionare i componenti delle configurazioni fondamentali 

Conoscenze 
Schema a blocchi di un sistema d'acquisizione dati 
Convertitori D/ A ( caratteristiche generali e utilizzo) 
Convertitori A/D ( caratteristiche generali e utilizzo) 
Circuito Sample&Hold 
Multiplexer analogico 

Abilità 
Descrivere lo schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 
Saper utilizzare un convertitore A/D integrato in semplici applicazioni 
Saper utilizzare un convertitore D/ A integrato in semplici applicazioni 
Creazione di un circuito Sampie&Hold con multisim 

Esercitazioni di laboratorio 
Interfacciamento termistore NTC47K 
Test di un convertitore A/D integrato 
Test di un convertitore D/ A integrato 
Esperienze con il modulo didattico EV TDM 

Esempi di seconda prova scritta - tracce di elettronica anni precedenti 
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Discussione prove scritte 2011, 2016, 2017, 2019 

7. SIMULAZIONI 

Simulazione seconda prova scritta Elettronica (2 maggio 2022) 

Metodi 
Per le spiegazioni teoriche si è fatto ricorso alla lezione frontale interattiva, supportata da 
tecniche diversificate come esercitazioni pratiche mirate, dimostrazioni, simulazioni, analisi di 
casi particolari, soluzione di problemi e apprendimento cooperativo. 
Si è cercato, con spirito dialettico, di sollecitare l'intervento degli allievi per accrescerne 
l'attenzione e verificare il grado di partecipazione alla lezione. 
Il linguaggio adoperato è stato ii più semplice possibile, senza venir meno al rigore e all'uso 
appropriato dei termini tecnici, che devono essere chiaramente recepiti ed assimilati dagli 
studenti. 

Mezzi 

Libri di testo, manuali tecnici, componenti elettronici vari e strumentazione di laboratorio, 
appunti e fotocopie preparati dal docente, questionari1 supporti informatici per la scrittura di 
testi, per il disegno di schemi elettrici e grafici, per la simulazione di circuiti e per la 
produzione di presentazioni. 

Temi 
Oscillatori (15 - 30/9), PCTO (4-18/10), microcontrollori (20/10- 3/11 e 17/11-13/12), filtri 
(8-17/11), fibre ottiche (16/12-20/1), linee (20/1-10/2), discussione tracce seconda prova 
scritta (10-23/2), traslazione in frequenza e modulazioni (24/2-17/3), multiplazione FDM 
17 3-7 4 antenne (21 4 - 5 5 ri asso 10/5-8 6 . 

Aula 5A con proiettore LIM e laboratorio di Elettronica 

Criteri e strumenti di Valutazione 
Le verifiche formative e sommative hanno documentato con continuità i progressi compiuti e 
il processo di apprendimento degli alunni. Hanno avuto il fine di evidenziare le mete - anche 
minime - già raggiunte e di mettere in luce le potenzialità dei singoli. 

Verifiche sommative 

Il processo di apprendimento degli argomenti teorici è stato valutato con prove scritte e orali, 
adoperando la griglia prevista dal POF e tenendo conto principalmente dei seguenti elementi: 
• conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 
• capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 
* capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 
• capacità di approfondimento e collegamento 
• capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi 
Nel testo di ciascuna verifica scritta si è indicata in calce la durata della prova e la soglia di 
accettabilità. 
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Nelle attività di laboratorio gli insegnanti hanno verificato i livelli di apprendimento, di 
approfondimento e di autonomia raggiunti seguendo l'alunno in tutte le fasi del lavoro. Per le 
esperienze più significative gli allievi hanno redatto una relazione individuale o di gruppo. 

Valutazione intermedia e finale 

Per la proposta di voto al Consiglio di Classe, ad integrazione di quelli deliberati dal Collegio 
dei docenti, l'insegnante di Elettronica adotta i seguenti criteri: 
s il voto non è la semplice media aritmetica delle singole valutazioni, ma misura le 

competenze acquisite in rapporto a tutti gli obiettivi didattico-disciplinari programmati; 
• si è tenuto conto di elementi quali la frequenza alle lezioni, l'impegno, l'interesse 

motivato, la partecipazione al processo formativo e culturale, ii desiderio di 
approfondimento, l'autonomia nello studio, la collaborazione/cooperazione, la 
progressione nell'apprendimento; 

• il voto proposto nello scrutinio di giugno è una valutazione complessiva dell'intero anno 
scolastico, non solo del secondo periodo. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. DORIA MARCO 

Materia di insegnamento INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

La classe VA è composta da 13 alunni. Quattro alunni non si sono awalsi dell'insegnamento 
dì religione cattolica. Uno studente è seguito dall'insegnante di sostegno. Le lezioni sono 
state seguite con interesse, il comportamento è stato corretto, il profitto medio ottenuto è 
risultato buono. 

Obiettivi raaaiu11ti 
Conoscono i valori cristiani in rapporto alle problematiche giovanili e del mondo 
contemporaneo e i modi con cui la Chiesa realizza il comandamento dell'amore. Motivano le 
scelte etiche dei cristiani. Riconoscono la solidarietà come principio fondamentale dì 
cittadinanza. 

Contenuti 
Il senso religioso e la libertà sono più acuti proprio in coloro che cercano un compimento pur 
dentro una sofferenza interiore (riferimenti: "L'Infinito" e "Canto notturno ... " di G. Leopardi, 
ascolto di una parte del Concerto per violino e orchestra di Beethoven). La figura del padre e 
l'educazione. Educazione Civica: educazione alla legalità, la mafia e le testimonianze 
significative di Paolo Borsellino e di Peppino Impastato. Le grandi religioni: ebraismo, 
cristianesimo, islam, induismo, buddismo; ecumenismo e dialogo religioso. Avvento come 
attesa dell'uomo e il Natale come avvenimento che cambia la storia. Le figure della fede: S. 
Matteo, S. Tommaso, i Discepoli di Emmaus, S. Paolo (approfondimento nell'arte di 
Caravaggio). La solidarietà cristiana e l'esperienza del Danacibo. Condivisione di riflessioni 1 

domande e problemi inerenti alle grandi domande sul senso della vita. Le problematiche 
giovanili e la loro interpretazione in prospettiva cristiana. La Pasqua cristiana. L'Europa e la 
guerra in Ucraina. Papa Francesco sulla guerra e sulla pace. Hanna Arendt: "la banalità del 
male". La vita umana: diritto o dono, la procreazione assistita, discussione e posizioni a 
confronto. Compito di fine ciclo sul senso religioso. 

ate adottate le lezioni frontali, il dialogo, la discussione in classe sui contenuti 
ti e il confronto con la osizione culturale. 

Abbiamo utilizzato: la piattaforma informatica di Google (classroom, meet, drive), libro di 
testo film fotoco ie video imma ini musiche articoli di attualità documenti letterari. 

L'incontro settimanale è stato di un 1ora. Ad ogni argomento sono stati destinati uno o due 
incontri .. 
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Spazi 
I E' stata utilizzata l'aula VA 

La valutazione ha tenuto conto del grado di partecipazione a! dialogo educativo e delle 
capacità critiche, attraverso brevi interrogazioni, dialoghi personali e di classe, scritti sui terni 
trattati. 
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TECNOLOGIA E PROGETTAZ. DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF.SSA BACCI TIZIANA m PROF. GIROTTO NARCISO 

Materia di insegnamento TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Giudizio sintetico della classe 
La classe nel corso dell'anno scolastico ha mantenuto nel complesso un atteggiamento 
positivo e la maggior parte degli studenti ha affrontato l'impegno scolastico con una buona 
partecipazione alle lezioni e una discreta applicazione nello studio. 
Tuttavia è bene rilevare che in questa ultima parte dell'anno scolastico si sono evidenziate 
due modalità di lavoro da parte di due sottogruppi: una parte degli studenti ha incrementato 
il proprio rendimento, fino a raggiungere livelli più che buoni e in alcuni casi ottimi, una parte 
della classe invece ha gradualmente abbassato il proprio rendimento. 
In particolare alcuni alunni hanno dimostrato criticità e difficoltà nell'applicare e rielaborare 
nozioni tecniche soprattutto nella risoluzione dei problemi. 

Obiettivi raaaiunti 
• acquisire familiarità con l'attività di progettazione 
" utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi 
• gestire progetti 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Contenuti 
1. RICHIAMI SUI CIRCUITI (SETTEMBRE) 

Competenza 
Conoscere ed utilizzare i principali componenti di un circuito 

Conoscenze 
Componenti circuitali: 

► resistori 
► condensatori 
► induttori 
► diodi 
► transistor (BJT) 

Abilità 
Identificare le diverse tipologie di componenti elettrici definendo le grandezze caratteristiche 
ed i loro legami. 
Saper interpretare i parametri caratteristici dei componenti. 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica. 
Risolvere un circuito in corrente continua. 
Sce liere il com onente adatto in funzione del circuito da realizzare. 
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2. RICHIAMI DI PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C (OTTOBRE) 

Competenza 
Programmare un microcontrollore 

Conoscenze 
Programmazione in linguaggio C: 

► Dichiarazione delle variabili 
► Operatori logici e aritmetici 
:,.,. Assegnazioni ed espressioni 
► Strutture if, whiie, for1 switch 
► Funzioni 

Abilità 
Riconoscere i tipi di variabili. 
Utilizzare correttamente la sintassi delle principali strutture C. 
Scrivere programmi per semplici applicazioni con microcontro!lori. 

3. SENSORI E TRASDUTTORI (da OTTOBRE a GENNAIO) 

Competenza 
Conoscere caratteristiche e principio di funzionamento dei principalì trasduttori utilizzati nei 
sistemi di contrnllo. 
Scegliere il trasduttore adatto in funzione della grandezza da misurare. 

Conoscenze 
Principi di funzionamento e parametri dei trasduttori utilizzati nell'automazione industriale: 

► Caratteristiche statiche e dinamiche dei trasduttori 
► Trasduttori di posizione: resistivìr capacitivi, induttivi 
► Estensimetri 
► Trasduttori di posizione angolare 
► Sensori a effetto Hall 
► Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, bimetallici, termocoppie 
► Trasduttori di fumo, fiamma, gas 
► Trasduttori di livello ( cenni) 

Abilità 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica. 
Saper interpretare i parametri caratteristici del trasduttore. 
Descrivere struttura e principio di funzionamento del trasduttore. 

4. ATTUATORI (da FEBBRAIO ad APRILE) 

Competenza 
Conoscere il principio di funzionamento di una macchina elettrica, 
Scegliere il motore adeguato in base alla funzione richiesta. 

Conoscenze 
I motori: 

:,.. Principio di funzionamento di una macchina elettrica: 
•:) le e di Fa rada ~Lenz e forza magnetoelettrica· 
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o modello di motore elettrico; 
o dinamo~ 

► Motori passo-passo: 
o caratteristiche principali, 
o pilotaggio a 1 e 2 fasi, mezzo passo, 
o motori unipolari e bipolari, 
o curve caratteristiche 

► Motori in C.C.: 
o caratteristiche principali e principio di funzionamento, 
o modello matematico, 
o velocità a vuoto e corrente e coppia allo spunto, 
o pilotaggio ponte H e semiponte, 
o servomotori, motoriduttori. 

Abilità 
Descrivere struttura e principio di funzionamento di un motore in e.e. 
Descrivere struttura e principio di funzionamento di un motore passo-passo. 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica. 

5. CONDIZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE DEI DATI (APRILE - MAGGIO) 

Competenza 
Operare il condizionamento per l'acquisizione del segnale fornito da un trasduttore 

Conoscenze 
Circuiti di condizionamento 

► condizionamento di trasduttori resistivi e trasduttori di temperatura 
Conversione A/D: 

► dimensionamento ADC e calcolo del LSB. 

Abilità 
Dimensionare il circuito di condizionamento realizzato con amplificatori operazionali 
Calcolare il N. di bit e LSB di un ADC 

6. APPLICAZIONI DEI MICROCONTROLLORI (da OTTOBRE a MAGGIO) 

Competenza 
Utilizzare il microcontrollore Arduino per progetti applicativi. 

Conoscenze 
Il microcontrollore Arduino: 

► Caratteristiche del microcontrollore Arduino. 
► Gestione di pulsanti 
► Modulo di conversione A/D. 
► Modulo PWM. 
► Comando di motori DC con e.i. L298 
► Interfacciacciamento con display 
► Interfacciamento con vari tipi di sensori analogici e digitali 
► Tecniche di trasmissione con Arduino 

Abilità 
Realizzare 
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Saper interfacciare nel modo corretto gli attuatori alle schede del microcalcolatore. 
Saper interfacciare nel modo corretto i trasduttori alle schede del microcalcolatore. 

7. S_OSTENIBILITA1 AMBIENTALE (ATTIVITA' DllP_,_ . .CIVICA -~ 

Competenza 
Conoscere le tematiche relative alla sostenibilità ambientale 
Riconoscere i rischi che i materiali e le soluzioni tecniche adottate hanno per la tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

Conoscenze 

► Smart working: da soluzione d'emergenza a strategia per la sostenibilità 
► Agenda 2030 - Obiettivo 7 (energia pulita e accessibile): transizione energetica, 

energie rinnovabili e nucleare 
► Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti (RAEE) 

Abilità 
Analizzare vantaggi e svantaggi dello smart working in relazione alla sostenibilità ambientale 
Confrontare le diverse fonti energetiche considerate "pulite" 
Operare un corretto smaltimento a fine ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche 

8. LABORATORIO: ATTIVITA' DI PROGETTO (da SETTEMBRE a MAGGIO) 

Competenza 
Acquisire familiarità con l'attività di progettazione. 

Conoscenze 
I progetti consistono nella realizzazione di applicazioni in gruppi di lavoro. 
Si prevede nell'anno scolastico l'attuazione di almeno cinque progetti volti ad applicare le 
conoscenze e le abilità acquisite in questa e nelle altre materie d'indirizzo. 
Il gruppo al termine dell'opera redige una relazione scritta che dovrà riportare: 

- un'introduzione al progetto che ne illustri le caratteristiche 
- le scelte di progetto 
- lo schema a blocchi generale dell'applicazione 
- la descrizione dettagliata dei singoli blocchi e il dimensionamento dei componenti 
- la documentazione relativa ai drcuiti integrati e ai componenti particolari 
- gli schemi elettrici e il layout dei circuiti stampati 
- i disegni, le immagini e le fasi costruttive delle eventuali parti meccaniche realizzate a 

supporto 
- l'eventuale listato dei programma adeguatamente commentato 
- le istruzioni e il manuale d'uso, anche in inglese 

Abilità 
Saper adoperare correttamente gli strumenti di laboratorio. 
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l'analisi e la simulazione 
Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per i! progetto 
specifico. 
Essere in grado dì cercare e interpretare la documentazione tecnica. 
Risolvere i malfunzionamenti in modo autonomo ed eseguire il collaudo. 
Individuare e descrivere le fasi di un ro etto. 
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Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure utilizzando anche strumenti 
informatici. 

Metodi 
Per l'illustrazione e la discussione deglì argomenti si ricorre alla lezione frontale, 
eventualmente supportata da idonei sussidi audiovisivi, cercando di sollecitare l'intervento 
degli allievi per accrescere la loro attenzione e verificare il grado di partecipazione alla 
lezione. Soprattutto nelle ore di laboratorio sono privilegiati l'apprendimento cooperativo, la 
ricerca guidata e le esercitazioni pratiche. Si adopera un linguaggio attento all'uso 
appropriato dei termini tecnici, che devono essere chiaramente recepiti ed assimilati dagli 
studenti. 

Mezzi 
Sono utilizzati manuali tecnici, dispense e appunti preparati dal docente, supporti informatici 
e software di simulazione. 
Per supportare l'attività didattica in presenza vengono adottate modalità di DDI utilizzando la 
piattaforma G Suite (classroom). 

Si veda la suddivisione tem orale dei contenuti. 

Spazi 
I Aula SA e laboratorio di TPS. 

Criteri e strumenti di Valutazione 
Gli strumenti di valutazione si basano su prove orali, scritte e pratiche. Le prove di 
valutazione sono effettuate mediante prove strutturate, semi-strutturate ed aperte, 
interrogazioni orali ed elaborati svolti singolarmente o in gruppo. Le valutazioni intermedie 
tengono conto della difficoltà della prova, utilizzando l'intera scala decimale. Le valutazioni 
sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel Piano dell'Offerta Formativa della 
scuola. 
Alla valutazione finale concorrono oltre alla conoscenza dei contenuti e l'acquisizione delle 
competenze/abilità specifiche del percorso di apprendimento anche elementi quali: la 
partecipazione e l'impegno, il comportamento assunto durante l'attività didattica1 la proprietà 
e precisione espositiva, la capacità di elaborazione ed approfondimento, il percorso didattico 
(livello di partenza e di arrivo). 
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SISTEMI AUTOMATICI 

RELA.ZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF.SSA MARCHESAN ELISABETTA 

Materia dì insegnamento SISTEMI AUTOMATICI 

Giudizio sintetico della classe 
La classe, conosciuta per la prima volta quest'anno è formata da 14 studenti (13 maschi e 1 
femmina) dei quali 13 provenienti dalla precedente classe 4A ed un allievo ripetente 
proveniente da altro istituto che ha comunque frequentato per pochi giorni e quindi privo di 
valutazione. 
E1inoltre presente un ragazzo con disabilità lieve con necessità di sostegno (solo per poche 
ore) ed un ragazzo OSA; la ragazza, invece è seguita da insegnanti di sostegno con una 
programmazione completamente differenziata. 
Il comportamento disciplinare degli alunni è sempre stato in generale abbastanza corretto, 
sia tra di loro sia nei confronti della sottoscritta. 
In questa classe, a parte alcuni, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un interesse 
sufficiente nei confronti della materia, anche se in certi periodi alcuni, dovevano essere 
maggiormente stimolati a partecipare attivamente alle lezioni. Altri, invece, sono stati aiutati 
neWapprendimento1 sia ai fini della comprensione dei contenuti che di un metodo di studio 
più efficace. 
In generale comunque tutta la classe ha risposto agli stimoli didattici proposti. 

Obiettivi raqqiunti 
Sistemi elettronici automatici è una discìplina tecnico scientifica principalmente mirata al 
conseguimento delle seguenti finalità: 

1. far acquisire un metodo di indagine ed un apparato concettuale1 tipici della sistemistica, 
come un mezzo di interpretazione di diversi processi fisici e tecnologici; 
2. fornire agli studenti conoscenze e capacità specifiche tali da metterli in grado di intervenire 
nel settore degli automatismi. 

Nel dettaglio gli obiettivi generali raggiunti sono: 

Al termine dell'anno scolastico l'allievo è in grado di: 
1. analizzare processi prevalentemente di tipo fisico e dispositivi tecnici1 impiegando concetti 
e strumenti dì rappresentazione (grafi, schemi a blocchi, linguaggi) di tipo sistemistico; 
2. analizzare e progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi, mediante l'uso delle 
tecnologie conosciute e caratteristiche dell'indirizzo; 
3. avere una visione sintetica della tipologia degli automatismi, sia dal punto di vista delle 
funzioni esercitate, sia dal punto di vista dei principi di funzionamento sui quali si basano. 

Contenuti 

I contenuti specifici della materia Sistemi Automatici sono suddivisi in Moduli come di 

seguito riportato: 

MODULO 1: CONTROLLI AUTOMATICI 
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✓ conoscere e comprendere i vari tipi di sistema; 

✓ conoscere e comprendere i vari tipi di modello; 

✓ conoscere e comprendere il concetto di funzione di trasferimento; 

✓ saper ridurre uno schema a blocchi mediamente complesso, ricavando la f.d.t. del 

sistema; 

✓ saper individuare un modello rappresentativo di un sistema di regolazione e 

schematizzarlo con un diagramma a blocchi funzionali; 

✓ conoscere i principali sistemi di regolazione. 

CONOSCENZE 
definizione di sistema 
grandezze nei sistemi 
classificazione dei sistemi 
classificazione dei modelli 
definizione di funzione di trasferimento per sistema anello aperto e chiuso 

✓ Introduzione ai sistemi ad anello aperto e chiuso: 

Definizione di sistema e sua rappresentazione 
Tipi di sistemi 
Caratteristiche generali dei sistemi di controllo: grandezza controllata e grandezza di 
controllo 
I disturbi: additivi e parametrici 
Sistema ad anello aperto: definizione, schema di principio, e determinazione dell'uscita 
u(t) con e senza disturbi - esempi 
Sistema ad anello chiuso: definizione, schema di principio, e determinazione dell'uscita 
u(t) con e senza disturbi - esempio Controllo manuale del volume audio con attuatore e 
trasduttore umano. 
ESERCITAZIONI NUMERICHE. 
Lab: [Prove con LabVIEW] 
Qualità dei sistemi di controll : stabilità, prontezza e precisione. 
Tecniche di regolazione: sisterni ON/OFF, sistemi di controllo analogici, sistemi di controllo 
digitali, sistemi di controllo programmabile completamente digitali e con regolazione 
mista. 

✓ Algebra degli schemi a blocchi: 

elementi costitutivi: blocchi, segmenti orientati, nodi e punti di diramazione 
blocchi in cascata 
blocchi in parallelo 
blocchi in reazione 
regole di riduzione degli schemi a biacchi 
circuito R-C visto come un sistema con reazione 
esercizi di riduzione degli schemi a blocchi 

✓ Sistemi di regolazione: 

Sistema automatico, automazione e processo 
Sistema di controllo 
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Sistema da controllare o PLANT 
Regolazione ad anello aperto o controllo predittivo 
Comportamento dei sistemi ad anello aperto rispetto ai disturbi 
Regolazione ad anello chiuso o in retroazione 
Progetto di un sistema di controllo 

TEMPI: settembre - ottobre - novembre 

MODULO 2: SISTEMI E Fdt 

ABILITÀ 
✓ ricavare ed analizzare le risposte dei sistemi del I 0 e del II0 ordine; 
✓ saper determinare la trasformata di Laplace di alcune funzioni di uso frequente 

e delle equazioni differenziali del I 0 e del II0 ordine; 

✓ essere in grado di ricavare la funzione di trasferimento di un sistema 

CONOSCENZE 

✓ Analisi dei sistemi dinamici: 
Le equazioni differenziali 
Sistemi del I" ordine: 
Modello matematico generale 
Circuito R-C 
Circuito R-L 
Studio di RC ed RL come filtri 
Funzioni gradino 
Risposta deì sistemi del I" ordine all'ingresso a gradino 
Sistemi del secondo ordine 
Sistemi oscillanti 
Funzione impulso 
Circuito R-L-C 
Risposta all'impulso e risposta al gradino 
Modello matematico generale 

✓ Trasformata di Laplace: 
Richiami sul metodo simbolico 
Definizione dì trasformata di Laplace 
Trasformate di Laplace delle più comuni funzioni del tempo 
Principali teoremi sulla trasformata di Laplace 

- Antitrasformata di Laplace 
Studio delle equazioni differenziali del 1° ordine mediante l'uso delle 
trasformate di L. 
Risoluzione di circuiti del I" ordine mediante l'uso delle trasformate di 
Laplace 

TEMPI: dicembre - gennaio - febbraio 

MODULO 3: STABILITA' E REGOLAZIONE DI UN SISTEMA 

ABILITÀ 
✓ essere in rado di ricavare la funzione di trasferimento di un sistema e 
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definire le condizioni di stabilità. 
✓ essere in grado di applicare i regolatori per stabilizzare un sistema 

CONOSCENZE 

1) stabmtà: 

2) 

Concetto di stabilità di un sistema 
Criterio di Bode sulla stabilità 
Diagrammi di Bode di modulo e fase 
Studio della stabilità di un sistema mediante i diagrammi di Bode 
Sintesi per tentativi di un sistema di controllo 
Criteri di stabilità 

- Sistema automatico, automazione e processo 
- Sistema di controllo 
- Sistema da controllare o PLANT 
- Regolazione ad anello aperto o controllo predittivo 
- Comportamento dei sistemi ad anello apetio rispetto ai disturbi 
- Regolazione ad anello chiuso o in retroazione 
- Progetto di un sistema di controllo 
- Comprniamento dei sistemi in retroazione rispetto ai disturbi e 

rispetto ai parametri 
- Regolazione on-off 
- Regolazione P, PI, PD e PIO 
- Controllo di temperatura 
- Controllo di posizione 
- Controllo di velocità 

TEMPI: marzo-maggio 

MODULO 4: ED.CIVICA (tot ore 6) 

ABILITÀ: 
Conoscere l'impatto ambientale delle varie fonti di energia. Studio relativo al 

basso impatto ambientale delle fonti rinnovabili quale loro principale 

vantaggio. 

CONOSCENZE 
Le energie rinnovabili e non rinnovabili 

LABORATORIO 

MODULO 5 : Prove con LabVIEW: 
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1) CONFRONTO ANELLO APERTO E CHIUSO ED INFLUENZA DEI DISTURBI 

CON ANALISI DEL SISTEMA AL VARIARE DEL GUADAGNO DEL 

CONTROLLORE (Unita' C1) - TEMPI:Ottobre-Novembre 

TEMPI: ottobre - novembre 

MODULO 6: AUTOCAD (CON POSSIBILTA' DI ARRIVARE ALLA PATENTE 

ECDL-CAD) 

TEMPI: gennaio - maggio 

l Concetti di base !.! Primi passi 

1.1 Atodijìcare ia 
visw 

1.3 U,cm:: i /ai·cr i 
livelli 

i\pt·ire (e chimlerè) un"app!ica,aionè Ci\D. 

ì. 1.2 Aprire uno. più disegni 

. I .'i [mposlare le unilù di di,egn,1iunir1·1 di lav,iro; melrichè, 
inglesi 

l. 1.5 Impostare i limiti del disegno 

l. l .6 [mpostarc, visualizzare griglia e snap.igriglia bloccata 

.1. 7 Creare un disegno usando dei layout di ,tampa 
esi~tenti/ lile seme 

l S Salvare rn1 disegno cotne un modello/file ,erne 

l.9 Salvare un disegno all'imemo dì una unità disco 

! . 1. l (i Salvare un disegno con nome divct'so 

I. 1.11 Operare tra disegni aperti 

l. l. l 2 J,,,fostrarc e nascondere le barre degli strumenti 

l .1 :i Chiudere un disegno 

. l .14 Ctiliznre la funzione di guida in linea {help) 
disponìbik 

i.2.1 Usare le funzioni dì zoom 

1.2.2 Creare viste con nome/sa.I vate. impostare come 
correnti/riehiaman.: viste con nome/salvate 

1.2.3 Lsare la funzione pan 

! .. >1 L'.sare k funzioni dt ridisegna. rigenera/aggiorna 

U.1 Creare laycr.:lìvc!lì e assegnarne le proprietà 

~..-fmlificare le proprie:aiallrihtHi di u11 layer.11ivello 

Rendere cmTcntç o attivo un laycr/live!lo 

l.3.4 Modificare lo stato dei layer!livelli: attivare. 
disuttivare. congelare, s-:,:ingelare. blm:c,Jre. sbloccare 
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1.4 
!ntersca 
mbiodi 
disegni 

2.1 
Creare 
t1ggetti/ 
deme1li 
i grnfìci 

2.2 S1n1me11ti di 
selezione 

1,3 
f'ditazione 
degli 
oggetti/élen1 
erui grafici 

14.l Esporlare un disegno in un al1ro li>rmatu gralico: .dx[ 
.dwg, .wmt~ .dwtì'pdf 

1.4.2 

2.l.l 

lmpmtare all'interno di un disegno un file dxf dwg 

Utilizzare sistemi di l'.Oordinate: assoillle, relative, 
rettangolari, polal'i 

-i 1.:1 Disegnare una linea, un rettangolo. una 
polili11caiSmartLinc 

2.1 '· Disegnare un arco, un poligono, un cerchio, 
un 'ellisse, un anello 

l A Discgnrm: una splinc:H-~plinc 

J .'i Crlèan: un trnl!cggio 

2.1.6 Dividere oggetti,' punii lungo un elemento 

2.l.7 Csare i lillri di snap ad oggetto 

2.2.J. 

2.2.3 

Selezionare oggetti singoli, mllltipli 

Cs,u-c la fonzìonc selezione fincstra/fonce 

Csarc i grip/handlc 

l:sarc la selezione mediante proprictii:\1ttribu1i. 
laycr/1 ive I lo 

Copiare gli oggelli!cJcmcnti grafici all'interno di uno 

stesso disegno, tra disegni diversi 

2.:l.2 Spostare gli oggetti/elementi grafici all'interno di uno 

sicsso disegno, tra disegni diversi 

·, ;.:•, Cancellare gli og:gcttiielcmcnli grafici 

2 . .3.4 Ruotar,: gli oggetli/ckmrnti grafici 

2.35 Scalare gli ogget1i:'clcmcnti grafici 

2.3.0 Creare una copia speculare di oggetti/clementi grafici 

LU Stirare gli oggetli/elemenli grafici 

2 ,._g Sfalsamento/copia parallela di oggettiielementi 
grafici 

2.3.9 Copiare gli oggcttiiclcmcnti grafici secondo una 
seri~/n1alrice 

2.3. 14 

.2.J. 15 

Tagli:irc gli oggetti su altri ogget1i/dièmcnti grniJci 

Spenare/cancellare parti di oggetiiielementi grafici 

Esplodere/scomporre oggetti/elementi grafici 

Estendere. stirare gli oggetti verso altri 
oggettìielementì grafici 

Inserire uno smusso 

Inserire un raccordo 
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2.4 Usare 
le 
jÌ/11:"ÌOliÌ 

d 'i1~/i>rnuJ 

zione 

2.5 l'roprieiiÌ 

2.6 
/11fhrn1azio11i 
(lesti e 

quore} 

3.1 Usare i 
hlo(.·c/1ìice/le 

3.2 Urnrt' Il' 
/1m::io11i ou~ 

-U 
Op::ion 
i di 
p!ouag 
gio/s/a 
mpa 

2.3 17 

Edila polilinc<1!elt:mcnli çornplt:~si 

Trasforma oggdti./dementi grnliò in una 
polilinca/clcmcnti complessi 

Misurare k di,tair/c, gli angoli 

ìvfi~urnre k aree 

1Vlocìiìkan; le propridù dei layer/livdli di un 
oggetti/clementi grafici 

2.::'.2 C,mlronwrc le proprietù!atllibuti lì-a gli 
oggetti/clementi grafici 

2.5 .. 1 t\foditicare il il ripo di linea.i~tile di linea. lo spessnrc 
di linea. il colore di ,iggclliiekmentì grn(ici 

2il.l Inserire, cdiwrc un testo 

2.h.2 Crearc, settare editare stili <li testo 

2.6.ì ì\•Iodilic:aré lo stile è il font di una stringa tli testo 

2.6.4 !nserin.: k quo le 

2.ò.5 Creare. imposlare. ;.;ditare ;tilt di quote 

:::.(;.(, Modifi,;an: lo stile e i font di testo dclk qumc di 
oggetti 

2.6.7 Inserire tollernnzc geometriche 

3.ì 1 Creare i blocchìicellc 

3.1.2 Inserire i bloccln/celle in un disegno 

3.1 .. '\ Creare un Mb!occo 

:,. I .-1- Creare una libreria di celle 

3. l .5 Creare. editare atlributi/tag 

1.ù Inserire oggctti!dcm..:nti grafici, file da una libreria 

3.1. 7 Estram: attributi/mg da un bloL:co:'cella per creare 
una lista di dementi 

.1.2. ì Associarc:ilinkar,, un fik: ..: visualizzarlo come un 
oggetto 

J.1. 1 Aggiungere un L:ollegamento ipertestuale ad un 
oggetto 

l I Uszm, lo spazio modello. lo spazio carta 

4.1.2 Creare, usare, rnolliticarc layoul di starnp;•i 
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4. 1.3 Creare. usare, scalare differenti viste 

4.1.4 Aggiungere un hlocco titulo 

-l.1.5 Sdei'.ionare una slarnpan!e/plDUer 

,t J .6 Aggiungere ed usare uno stile di ,tampa 

·+ I. 7 Plottarc:';;tamparc tutto, pane di un disegno in scal3., 
adattato alla pagina 

Metodi 
Nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate varie metodologie per sviluppare negli 
studenti abilità e competenze in funzione degli obiettivi fissati: 

@la lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; 
\l,!o studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un 
apprendimento meccanicistico e frammentario; 
~il problem solving per sviluppare le capacità logiche; 

Nel dettaglio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche sono state le seguenti: 

-Lezione frontale introdotta dalle domande stimolo della conversazione clinica, discussione in 

classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo allo scopo di far· acquisire gradualmente 

agli alunni i contenuti. 

-Lettura guidata del libro di testo. 
-Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; al 

fine di 

sviluppare negli alunni capacità critiche e di promuovere l'autovalutazione. 

-Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere tramite mappe 
concettuali o tabelle comparative. 
-Lezioni in Powet·Point. 
-Lavoro individuale e di gruppo 

-Visione di video didattici sugli argomenti trattati. 

-Attività dì laboratorio 

-Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, gruppi) 

Mezzi 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati il docente ha stimolato i! più possibile la 
pattecipazione e l'impegno degli studenti mediante una strategia euristica orientata 
all'apprendimento per scoperta. 

La strategia prevede i seguenti punti fondamentali. 

<il Utilizzo di anticipatori cognitivi per catturare l'attenzione. Ad esempio è prevista, 
all'inizio di ogni unità di apprendimento, un'introduzione preliminare alle 
applicazioni pratiche della materia e un sunto deg!i argomenti che verranno trattati 
e delle competenze che si raggiungeranno . 

., Utilizzo della LIM o videoproiettore (se disponibili) per visualizzare contenuti 
multimediali. 

., Esercitazioni numeriche al termine di ogni fase di apprendimento per applicare i 
concetti acquisiti. 
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• Didattica laboratori aie al computer in piccoli gruppi ( cooperative learning) 
consistente nell'utilizzo di software di software specifici oppure di fogli di calcolo 
per la simulazione pratica dei concetti studiati. 

~ Didattica laboratoriale pratica in piccoli gruppi per verificare la validità delle 
conoscenze teoriche e della simulazione al computer. Realizzazione di successive 
relazioni di laboratorio di gruppo, per fissare i concetti, potenziare le capacità 
espositive e favorire il cooperative learninq. 

rammazione è articolata er moduli che sono svolti nell'ordine indicato nei Contenuti. 

Spazi 
I Aula e laborntorio. 

Criteri e strumenti di Valutazione 
Valutazione iniziale 

Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di 
partenza degli alunni per meglio calibrare l'azione formativa, attraverso: l'analisi dei 
prerequisiti l'attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze 
di apprendimento, ecc.) l'individuazione delle competenze di base attese 

Valutazione Formativa e Sommativa 

I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto 11anno scolastico (valutazioni in 
itinere), al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un 
eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre 
(valutazione sommativa). 

Gli elementi che hanno concorso, altresì, per la valutazione saranno: 

• partecipazione a! dialogo educativo; 
~ comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente; 
• impegno dimostrato in classe e a casa (esercitazioni da fare a casa); 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori 
di livello per il primo e secondo Biennio Riformato che è pubblicata nel POF dell'istituto. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
PROF. COLLALTI GIOVANNI 

Materia di insegnamento SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Giudizio sintetico della classe 
La classe è composta da 13 alunni di cui una femmina e 12 maschi. Un alunno ha seguito un 
programma totalmente differenziato con insegnante di sostegno . Ha svolto una sola lezione in 
palestra . Neanche una teorica. Il ritmo di lavoro della classe è stato più che sufficiente nel primo 
quadrimestre , poi verso la fine è diminuito . Anche la frequenza nel secondo quadrimestre è 
diventata più irregolare .Il profitto generale è più che sufficiente per quasi tutti gli allievi ,uno 
presenta ancora delle incertezze . La classe nel complesso non è molto motivata al lavoro sportivo. 
Solo qualche studente , sportivo agonista , sì impegna con un certo interesse. Gli altri devono essere 
sempre motivati . 

Obiettivi raggiunti 

Comeetenze motorie-obiettivi specifici dì apprendimento 

Per quanto concerne la competenza "PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE 
SENSORIALE" i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di apprendimento (e per intermedio si 
intende che gli alunni possiedono-si avvicinano al livello stabilito); essi conoscono le potenzialità del 
movimento corporeo, le posture corrette e riconoscono ìl ritmo delle azioni. Sono in grado di 
elaborat-e risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, assumere posture corrette, 
soprattutto in presenza di carichi, e sono in grado di utilizzare le informazioni sensoriali in situazioni 
strutturate. 

Per quanto concerne la competenza rnotoria "COORDINAZIONE SCHEMI MOTORI .. EQUILIBRIO E 
ORIENTAMENTO" i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di apprendimento (e per intermedio 
si intende che gli alunni superano-possiedono il livello stabilito); essi conoscono la teoria e la 
metodologia dell'allenamento e sono in grado di gestire in modo autonomo la fase di avviamento, in 
funzione dell'attività scelta. 

Per quanto concerne la competenza motoria "GIOCO, GIOCO SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E 
COGNITIVI)" i ragazzi hanno raggiunto un livello insufficiente di apprendimento; essi conoscono gli 
aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della tecnica degli sport trattati, ma non 
l'aspetto educativo e sociale dello sport. Non sono in grado di praticare in modo corretto ed 
essenziale i principali giochi sportivi e non sanno cooperare in èquipe, né tanto meno utilizzare e 
valorizzare le propensioni e le attitudini individuali. f\lon sanno mettere in atto le giuste strategie di 
gioco. 

Per quanto concerne la competenza "SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E SALUTE 
(CORRETTI STILI DI VITA)" i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di apprendimento; 
conoscono i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. Essi assumono comportamenti funzionali alla sicurezza personale negli 
spazi sopra citali e sono consapevoli dei disturbi alimentari e dei danni indotti dalle dipendenze. 
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• potenziamento fisiologico: 
miglioramento della capacita' cardio-circolatoria e respiratoria attraverso attività 
aerobiche all'aperto, di lunga durata e bassa intensità (fit walking). 
miglioramento delle capacità coordinative quali: equilibrio, destrezza, coordinazione 
generale e segmentaria, miglioramento dell'elasticità muscolare attraverso lavori 
specifici per ogni singola capacità; utilizzo di piccoli attrezzi. 
miglioramento della tonicità muscolare attraverso lavori di potenziamento a corpo libero o con 
l'utilizzo di palle mediche o manubri pesanti. 
Test motori a tempo per valutare la forza della muscolatura addominale (Sit up in 30"), 
dorsale e deglì arti superiori (test isometrico di fatica alla spalliera) 

Ginnastica calistenica: 
• vari tipi di push up 
@ plank 
• side plank 
• muscol up 

alla sbarra 

apprendimento, allenamento e perfezionamento di alcuni gesti tecnici e tattici dei seguenti giochi 

sportivi: 
pallavolo 
partite 6c6, focalizzate sulla corretta posizione da assumere in campo, sulla rotazione dei 

giocatori, possesso di palla e arbitraggio. 

pallacanestro 

fondamentali di squadra: 

3c3 
ScS 

calcetto: partite ScS. 

• ginnastica ai piccoli attrezzi: 
atletica leggera: 

• maratona 
~ corsa veloce 

• 400 metri 
• Salto in alto 
• Getto del peso 
• Lancio del disco 
@ Salto in lungo 

EDLJG1,ZION E CIVICA: 

Conoscenza di numerose nozioni di primo soccorso: 
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" comportamenti preventivi da mettere in atto per evitare infortuni. 
" conoscenza dei più comuni infortuni sportivi. 
" intervento nel caso di incidente traumatico. 
"' intervento in caso di emergenza cardio-respiratoria. 

Il Doping: 
@ legge antidoping 
• anabolizzanti steroidei 
• ormoni 
• beta bloccanti 
il metodi non permessi 
& integratori alimentari 
& aminoacidì ramificati 
• creatina 
• carnitina 
• Sali minerali 

Il sistema nervoso: 
• Tipi di sistemi 
it La cellula nervosa 
o Funzione del SNC 
• La sinapsi 
G Neurotrasmettitori 
"' Sistema nervoso autonomo 
• Sistema nervoso periferico 
• Sistema nervoso centrale 

Conoscenza delle regole di gioco degli sport di squadra trattati. 

linguaggio specifico della disciplina. 

Conoscere il corpo umano: 
" nomenclatura delle varie parti corporee. 

Posizioni corporee: 
" differenza tra Stazione/Decubito. 

Movimenti corporei: 
" differenza tra Piegamento/Flessione/Estensione. 
" differenza tra Abdurre/Addurre, Oscillare/Circondurre/Slanciare/Divaricare. 

Attività ai Grandi Attrezzi: 
0 Palco di Salita: salita alle funi. 
Salita sui nodi delle tre funi e passaggio graduale dal più basso al più alto; passaggio consecutivo 

da una fune all'altra dopo aver eseguito una breve rincorsa; arrampicata ad una fune in presa plantare 
e palmare, e passaggio al canestro con cambio di fronte; rincorsa, appoggio dei piedi a murn e salita a 
canestro, afferrando i tubi di soste no laterali. 
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I procedimenti seguiti durante l'insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, delle 
necessità e dei ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo in 
condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L'insegnamento è stato il più possibile 
individualizzato. 

Ogni argomento svolto è stato descritto verbalmente e successivamente dimostrato dalla docente 
stessa, focalizzando l'attenzione sugli elementi di principale importanza e soprattutto sull'aspetto 
della sicurezza, insegnando ai ragazzi le misure di assistenza da attuare nello specifico della 
situazione. 

Spesso sono stati utilizzati gruppi di lavoro disomogenei, dove i più insicuri hanno appreso dai più 
abili, ai quali è toccato trovare facilitazioni e risoluzioni appropriate al fine di far apprendere, a tutti i 
componenti del gruppo di appartenenza, le medesime abilità, sempre sotto stretta sorveglianza del 
docente; sono state però usate anche esercitazioni individuali, dove i ragazzi hanno dovuto mettersi 
in gioco e superare emozioni e timori, al fine di raggiungere una certa maturità non solo motoria, ma 
soprattutto psicologica. 

Nei giochi di squadra trattati non ci sì è soffermati sulla perfezione del gesto tecnico, ma si è 
incentrato il lavoro sulla conoscenza generale dei fondamentali e sull'aspetto della cooperazione e 
accettazione dell'altro, temi questi trattati a fondo anche durante alcune lezioni svolte in classe, dove 
si è posta l'attenzione sulle finalità intrinseche ed estrinseche dell'educazione fisica, vista come una 
disciplina di elevato valore educativo. 

Nelle proposte dì gioco e nelle attività sportive si è utilizzata una metodologia di tipo globale; le 
attività che prevedevano invece un gesto tecnico complesso, sono state proposte con il metodo 
analitico, precedute da un'accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti consapevoli della corretta 
esecuzione del gesto motorio; Tuttavia, per facilitare l'apprendimento motorio e l'acquisizione di 
automatismi, si è utilizzato il criterio della gradualità. 

~niz!ative didattiche di recupero e oi.Un1izzazfone dei profitto 

Recupero in itinere attraverso interrogazioni o verifiche scritte in caso di esiti negativi. 

Mezzi 
Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati tutti i piccoli e grandi attrezzi esistenti in 

palestra, privilegiando le attività di gruppo e a coppie (spesso costruttive, utili e divertenti), che hanno 
permesso di lavorare ottimizzando i tempi; tuttavia sono state utilizzate anche esercitazioni 
individuali, dove i ragazzi hanno dovuto mettersi in gioco e superare emozioni e timori, al fine di 
raggiungere una certa maturità non solo motoria, ma soprattutto psicologica. 

Tempi 
Giochi di squadra 60% 
Attività individuali 20% 
Attività aerobiche all'aperto: 10% 
Conoscenze teoriche 10% 

I diversi moduli sono stati trattati per unità didattiche ben precise e definite, al termine delle quali 
si sono verificati gli apprendimenti motori raggiunti, attraverso test specifici. Ogni alunno è stato 
valutato singolarmente, seguendo criteri oggettivi. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono stati trattati lavori individuali ai piccoli attrezzi, 
al fine dì migliorare le capacità coordinative di base necessarie in tutte le altre attività motorie; 
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Nel secondo quadrimestre invece sono state affrontate attività di resistenza su lunghe distanze, 
attraverso percorsi aerobici all'aperto e di potenziamento fisiologico attraverso l'uso di manubri, palle 
mediche o esercizi a carico naturale. 

La teoria invece è stata trattata tutto l'anno all'inizio di ogni attività, per ampliare le conoscenze 
degli alunni. 

Spazi 
Aula SA e palestra. 

Criteri e strumenti di Valutazione 

Ccriteri e strun1enti di valutazlc~ne 

Si allega la griglia dei criteri di valutazione relativi alle conoscenze, abilità, impegno 1 partecipazione, 
collaborazione. 

In particolare la valutazione finale ha tenuto conto: 
lii dei livelli acquisizione delle competenze 
;;i; dei risultati ottenuti 

• dei progressi 
lii della partecipazione, dell'impegno e dell'interesse dimostrati durante le lezioni. 

Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse dall'insegnante, se non 
motivate da certificato medico, hanno inciso negativamente sulla valutazione finale. 

r-1! 
t..ll e 

--·· / 
.. " .. 

CAPACITA' DI 
INDICATOIU CONOSCENZE CAPACITA' ABILITA' IMPEGNO E COLLABORAZIONE 

TEORICHE MOTORIE MOTORIE TECNICHE PARTECIPAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 
DESCRITTORI 

1-2 PROVA FUORI SI IUFIUTA DI SI RIFIUTA DI NON 
MOLTO GRAVE/ NON TRACCIA SVOLGERE PARTECIPARE PARTECIPA 

~SSIFICABILE l'ATTIVITA' 

3·4 DIMOSTRA REAl..lZZA CON INCERTA SCARSISSIMI NON COLLABORA E/O 
GRAVEMENTE CONOSCENZE DlFFICOLTA' L'APPLICAZIONE DI IMPEGNO E RISPETTA I COMPAGNI 
INSUFFIC. LACUNOSE E SEMPLICI RICHIESTE TECNICA E TATTICHE PARTECIPAZIONE 

CONFUSE MOTORIE, ELEMENTARI. 
L'INIZIA MA NON LA NON SA ESEGUIRE I 
PORTA A TERMINE GESTI E ATTI 

FONDAMENTALI 

5 DIMOSTRA UTILIZZA GLI MODESTA SUPERFICIALI COLLABORA 
INSUFFIC. CONOSCENZE SCHEMI MOTORI DI L'APPLICAZIONE DI IMPEGNO E SALTUARIAMENTE E/O 

SETTORIALI BASE IN MODO TECNICA E TATTICHE PARTECIPAZIONE RISPETTA I COMPAGNI 
MECCANICO E ELEMENTARI 
IMPRECISO 

6 DIMOSTRA UTILIZZAGLI APPLICA UNA TECNICA SUFFICIENTI COLLABORA E/O RISPETI 
SUFFICIENTE CONOSCENZE SCHEMI MOTORI CON ADEGUATA IN IMPEGNO E I COMPAGNI 

ACCETTABILI ANCHE SE SUFFICIENTE CONDIZIONI TATTICHE PARTECIPAZIONE SOLO SE SOL!.ECITATO 
PIUTTOSTO DISINVOLTURA ED ELEMENTARI E 
SUPERFICIALI O EFFICACIA MOTORIA RIPETITIVE 
ESSENZIALI 

7 DIMOSTRA UN UTILIZZA SCHEMI ESPRILE UN DISCRETO DISCRETI COLLABORA E/ O RISPETT 
DISCRETO DISCRETO LIVELLO DI MOTORI COMPLESSI LIVELLO TECNICO L'IMPEGNO E LA I COMPAGNI MA NON E' 

CONOSCENZA GLOBALE IN MODO OPERATIVO PARTECIPAZIONE PROPOSITIVO 
ABBASTANZA SICURO PROPONENDO SCHEMI 
E CON UNA CERTA TATTICI POCO 
DISINVOLTURA ELABORATI 
MOTORIA 

8 DIMOSTRA UN BUON UTILIZZA SCHEMI ESPRIME UN BUON BUONI E COSTANTI COLLABORA CON I 
BUONO LIVELLO Dl MOTORI COMPLESSI LIVELLO TECNICO L'IMPEGNO E LA COMPAGNI E 

CONOSCENZA IN MODO SICURO, OPERATIVO PARTECIPAZIONE L'INSEGNANTE ED E' 
FLUIDO E CORRETTO PROPONENDO SCHEMI PROPOSITIVO 
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9 -10 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

parte pratica: 

DIMOSTRA REALIZZA ED 
CONOSCENZE UTIUZZA ABILITA' 
COMPLETE, DINAMICHE MOTORIE lN MODO 
E APPROFONDITE, E' IN PERSONALE, 
GRADO DI EFFETTUARE PRODUTTIVO ED 
COLLEGAMENTI AUTONOMO 

TATl'ICI ADEGUATI 
ALLE SITUAZIONI 

APPLICA LA TECNICA 
ACQUISITA IN MODO 
PRECISO, 
TATTICAMENTE 
EFFICACE E PERSONALE 

" verifiche di gruppo o individuali al termine di ogni argomento. 

OTTIMI L'IMPEGNO COLLABORA IN QUALSIA 
E LA SITUAZIONE CON ! 
PARTECIPAZIONE COMPAGNI E 

L'INSEGNANTE ED E' 
PROPOSITIVO E 
TRAINANTE 

" osservazione sistematica durante le lezioni sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento 
degli obiettivi prefissati, attraverso la scala di misurazione indicata successivamente. 

parte teorica: 
" accertamenti orali o scritti sulle conoscenze acquisite riguardo gli argomenti teorici e pratici svolti. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

I nuclei tematici dell'insegnamento sono precisati nel comma 2 dell'articolo 1 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92: 

A. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, 
per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità; 

B. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona; 

C. Cittadinanza attiva e digitale. 

Il consiglio di classe ha stabilito che: 

e. Le 33 ore annue non sono effettuate neWambito di un rigido orario, ma 
costituiscono una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con 
modalità diverse. 

m Le attività e le valutazioni dei docenti interessati sono inserite nel registro 
elettronico e costituiscono la base per l'attribuzione della valutazione periodica e 
finale. 

Sono di seguito evidenziati gli argomenti e le ore svolte per educazione civica. 

Docente - Materia Nucleo Descrizione argon:1ento N.Ore Valutazione 
tematico I quad II quad 

Gli aspetti del 
Boscolo Patrizia 

B 
cambiamento climatico 

4 X 
ita1iano-storia e del lavoro nell'agenda 

2030 

I principi fondamentali 
Boscolo Patrizia 

A 
della Costituzione 

6 X 
italiano storia (genesi, famiglia, 

lavoro, salute) 

Smart working: da 
Bacci Tiziana -

B 
soluzione d'emergenza a 

3 X 
TPS strategia per la 

sostenibilità 

Agenda 2030 - Obiettivo 

Bacci Tiziana -
7 (energia pulita e 

TPS 
B accessibile): transizione 2 X 

energetica, energie 
rinnovabili e nucleare. 
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Bacci Tiziana - B La gestione dei Ri\EE: 
., 
_) 

TPS sostanze tossiche e 
problematiche di 
smaltimento. 

Doria Marco - A Educazione alla 
.., 

X _) . 

Religione 
legalità 11 [contrasto alle 
organizzazioni mafiose: 
aspetti 
comportamentali 
positivi e negativi] 
(visione del film "Paolo 
Borsellino - I 57 
giorni 11

) riflessione in 
classe. La storia di 
Peppino Impastato, 
dibattito. 

Studio relativo al basso 
rvlarchcsan impatto ambientale delle 
Elisabetta - B fonti rinnovabili quale 6 X 
Sistemi Automatici loro principale 

vantaggio. 

Collalti Giovanni e elementi di primo ., 
Scienze Motorie soccorso e RCP 

"-

Signorctto Sandro gioco di ruolo sui 17 
-Matematica B obiettivi dell'Agenda 2 X 

2030 

Mariotti Annamaria 
B sicurezza nell'ambiente 5 

- Inglese 

TOTALE ORE 36 

X 

X 

X 

Gli studenti hanno partecipato inoltre una prova di evacuazione con relativa attività di 
formazione in aula sulla sicurezza e primo intervento per un totale di 4 ore. 

Sono di seguito evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento owero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di 
Educazione civica. 

Le attività sono state improntate per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadini ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 
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• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità, sanciti a livello comunitario1 

attraverso l1agenda 2030; 

• Riconoscere i rischi che le soluzioni tecniche e i materiali adottati hanno per la 
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• Confrontare le differenti fonti energetiche con particolare attenzione alle fonti 
rinnovabili; 

"" Riconoscere situazioni di pericolo e adottare comportamenti adeguati nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Per quel che concerne la valutazione e le verifiche1 le attività svolte sono state le 
seguenti: 

• Lezioni in power point e dispense sugli argomenti; 

• Realizzazione di power point individuali, consegnati attraverso classroom; 

• Approfondimento, a piacere di alcune delle tematiche proposte dai docenti, 

analizzate assieme al gruppo classe. 

La valutazione ha tenuto conto dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione e 
della creatività degli utenti, nell'elaborare lavori coerenti ed originali. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Gli a!lievi dei!a classe SA hanno iniziato f PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L'ORIENTAMENTO dall'anno scolastico 2019/2020 e tutti gli studenti hanno 
raggiunto il monte ore complessivo previsto dalla normativa di 150 ore. 
Di seguito il dettaglio delle attività svolte. 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

FORMAZIONE N.ORE 

CORSO SICUREZZA 12 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FORMAZIONE N. ORE 

CORSO CISCO ITE 70 

ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

FORMAZIONE N. ORE 

TIROCINIO IN AZIENDA 80 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA CON AGENZIA PER IL 
2 LAVORO (UMANA)= 
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ALLEGATO 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 
SECONDA PROVA SCRITTA - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Indicatore 
(correlato aglì obiettivi Descrittori 

della prova) 

Conoscenza completa, approfondita e pertinente 

Conoscenza discreta, complessivamente corretta e quasi sempre 

Padronanza delle 
pertinente. 

conoscenze disciplinari Conoscenza essenziale e sufficientemente pertinente, con alcune 
relative ai nuclei i rnprecisioni 
fondanti della disciplina 

Conoscenze approssimative, frammentaria e lacunose 

Conoscenza gravemente lacunosa 

Padronanza delle 
competenze Risolve in modo autonomo problemi complessi in situazioni nuove 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo Risolve in modo autonomo problemi compiessi riproducendo 
rispetto agli obiettivi situazioni note 
della prova, con 
particolare riferimento Risolve semplici problemi riproducendo con sufficiente autonomia 
all'analisi e situazioni note 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni Dimostra alcune difficoltà nella risoluzione di semplici problemi 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro Mostra incapacità a risolvere semplici problemi 
risoluzione 

Prova pienamente corretta, rigorosa e puntuale 
Completezza nello 
svolgimento della 

Svolgimento suffiçien!emente completo e con lievi errori. traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati Prova incompleta e con numerasi errori 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti 

Svolgimento del tutto errato o mancante 

Capacità dì Argomentazione chiara ed esauriente. preciso l'utilizzo della 
argomentare, di terminologia specifica 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo Trattazione generalmente ordinata e argomentata, sufficientemente 

chiaro ed esauriente, adeguato l'utilizzo della terminologia specifica 

utilizzando con 
pertinenza i diversi Trattazione poco chiara, scarsi i commenti e l'utilizzo della 
linguaggi specifici terminoloçJia specifica 

TOTALE 

Punti 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

5 

4 

3 

1 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

., .. ,, ..... /20 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 - aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

se 

1-8 

se 

1-8 

se 

1-8 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo - se presenti - o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
(Max 10 pt). 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). (Max 10 pt). 

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA= TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

M 

9-11 

M 

9-11 

M 

9-11 

se 

1-4 

se 

1-4 

se 

1-4 

se 

1-4 

S/S+ B/D 

12-14 15-17 

S/S+ B/D 

12-14 15-17 

S/S+ B/D 

12-14 15-17 

M S/S+ 

5 6-7 

M S/S+ 

5 6-7 

M S/S+ 

5 6-7 

M S/S+ 

5 6-7 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell'O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

B/D O/E PT 

7-8 9-10 

B/D O/E PT 

7-8 9-10 

B/D O/E PT 

7-8 9-10 

B/D O/E PT 

7-8 9-10 

.-................ ./100 

.................. ./20 

................... /15 

se= Scarso - M= Mediocre - S/S+ = Sufficiente/Più che suff. - B /D = Buono/Distinto - O/E= Ottimo/Eccellente 

P:..-~tr:-:on ILtlid S.p . .-\ .. a cura deila prof.ssa Rosanna So!ìto 





GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018- aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
{Max 20 pt) 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
{Max 20 pt) 

INDICATORI SPECIFICI {MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15 pt) 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
(max 15 pt) 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
(max 10 pt) 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

se 

1-8 

se 

1-8 

se 

1-8 

se 

1-6 

se 

1-6 

se 

1-4 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

M S/S+ B/0 

7-8 9-10 11-12 

M S/S+ B/O 

7-8 9-10 11-12 

M S/S+ B/D 

5 6-7 7-8 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell'O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

13-15 

O/E PT 

13-15 

O/E PT 

9-10 

.................. /100 

.................. ./20 

................... /15 

SC = Scarso - M= Mediocre - S/S+ = Sufficiente/Più che suff. - B /O = Buono/Distinto - 0/E = Ottimo/Eccellente 

D Pean:.on Hali..1 S.p.A_ - a cura della prof.ssa Rosanna Solito 
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
{Max 20 pt) 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
{Max 20 pt) 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
{max 15 pt) 

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione. 
{max 15 pt) 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
{max 10 pt) 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 

VOTO IN VENTESIMI {PT/5) 

se 

1-8 

se 

1-8 

se 

1-8 

se 

1-6 

se 

1-6 

se 

1-4 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

M S/S+ B/D 

9-11 12-14 15-17 

PT 

M S/S+ B/D 

7-8 9-10 11-12 

M S/S+ B/D 

7-8 9-10 11-12 

M S/S+ B/D 

5 6-7 7-8 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell'O.M. n.65/2022) 

LEGENDA: 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

18-20 

O/E PT 

13-15 

O/E PT 

13-15 

O/E PT 

9-10 

.................. /100 

.................. ./20 

.................. ./15 

se= Scarso - M= Mediocre - S/S+ = Sufficiente/Più che suff. - B /D = Buono/Distinto - O/E = qttimo/Eccellente 

,,.., P;:.trson Ilaiid S.p.A. • a cura de!!a prof.ssa Rosanna Solito 
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D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 - aggiornamento O.M. n.65/2022 

DESCRITTORI DI LIVELLO: 

1. LIVELLO SCARSO= GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

2. LIVELLO MEDIOCRE= CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE= ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO RAGGIUNTO lr 

MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHI 

APPREZZABILE); 

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE= PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE). 

ALLEGATO C, tabella 2 dell'O.M. n.65/2022 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 
deUa prlma prova scritta 

Punteggio Punteggio 
in base 20 in base 15 
1 1 

2 1.50 
3 2 
, .. 
"½ 3 

5 4 

6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 

10 7.50 

11 8 

12. 9 
13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 
17 13 

18 13.50 
19 14 
20 15 

Pt:~tr~~;n HaH;1 S.p.A. a cura della prof.ssa Rosanna So!ito 
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._ ,ft0u4lR1co ddf $t;;0tavUMU3,, deJt ¾f/lle/)0ità e detta [?/{~ 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A ~ "ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA Al 

Giuseppe Ungaretti, da L'Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento 
io l'ho vissuto 
un'altra volta 
in un'epoca fonda 
fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 
dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 
di care cose consuete 
sorpreso 
e raddolcito 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 
cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico 
morto 

Ma Dio cos'è? 

E la creatura 
atterrita 
sbairn gli occhi 
e accoglie 
gocciole di stelle 
e la pianura muta 

E si sente 
riavere 

da Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l'io lirico !'«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 
della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos'è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all'io che l'ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato 1 'orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 
interiore del poeta. Puoi anche approfondire 1 'argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori 
a te noti o con altre forme d'arte del Novecento. 
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PROPOSTAA2 

Sessione ordinaria 2019 

Prima prova scritta 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 196 L il capitano Bellodi indaga 
sul!' omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 
mafia. Fin dall'inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 
stessi familiari e soci della vittima, convocati in casenna, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 
dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l'altro 
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre ... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 
nome del marito geloso ... ». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5 «Lo dico anch'io» disse il capitano, e continuò <<. •• è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 
un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell'informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 
1 soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non Io sapevate, e certo non lo sapeva l'autore 
della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l'intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire ... Non 
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n'è una che vi prego di considerare bene, perché 
a mio parere ci offre la traccia buona ... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 
Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 
sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove ... Ammettiamo che in questa 
zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 
notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 
c'è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l'appunto, dormono; e c'è gente invece, 
voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 
Tanto più che la protezione vi è stata subito offe1ia; e se avete commesso l'imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla ... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 
e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 
Salvatore lo era ... ». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi ... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 
limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l'associazione offre 
è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 
privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 
tiene buoni gli operai ... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 
sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 
uscirne per sempre annientandola ... ». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 
interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra eletto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari del! 'ucciso, è descritta attraverso 
riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 
la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l'unica verità possibile per spiegare 
l'uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 
sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell'onestà, rappresentata 
dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall'altro quella dell'omertà e dell'illegalità; è un tema al centro di tante 
narrazioni letterarie, dall'Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 
organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all'interno della società. Esponi 
le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

TIPOLOGIA_ B - .4NALISI E PRODUZIOJ'<lE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA BI 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

"Entrare in un palazzo civico, percmTere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 
o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 
letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti. ne condividiamo speranze e timori guardando 
le opere d'arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio aiiistico italiano è condensata 
e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive 
e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in pmie racchiuse negli oggetti che conserviamo 
gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 
10 e il paesaggio sono il luogo dell'incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l'identità dello 
spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rappo1io col patrimonio miistico - così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 
15 straordinariamente concreto - ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un 'epoca come la nostra, divorata 
dal narcisismo e inchiodata all'orizzonte cortissimo delle breaking news, l'esperienza del passato può essere un 
antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l'incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 
20 antirazionalista [ ... ]. 

L'esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 
zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 
patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell'arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

25 perduto, diverso, altro da noi. 
li passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, dive1iente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l'ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. II 
passato che possiamo conoscere attraverso l'esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 
cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 
sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 
permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la Iuna» 1

• Sostare nel Pantheon, 
35 a Roma, non vuol dire solo occupare Io stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 

Magno o Velazquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 
pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un'umanità che non conosceremo, ma i cui passi 
calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 
uno dei più terribili banchi di prova, che l'umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l'ispirata 
(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma. come 
ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»". 

1 Salmi 71. 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l'autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga l 5 ). Perché? Cosa 
contesta di un ce1io modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall'intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 
instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell 'aiie Salvatore Settis, citate in conclusione. 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all 'impo1ianza del patrimonio storico e aiiistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTAB2 

Testo tratto da: Steven Sloman - Philip Fernbach, L'illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura cli Paolo 
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-1 l. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 
sopra di loro, al! 'interno di un B-36, i membri del! 'equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il .fìono 
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel_f,-attempo, 130 chilometri a est, l'equipaggio di 

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Nwnber Five (Daigo Fukuryu 1\faru), 
se ne stava immobile sul ponte, .fissando con terrore e meraviglia l'orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell'Oceano Pacifìco quando assistettero alla più 
grande esplosione della storia del! 'umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 
soprannominata "Shrimp ", nome in codice Cast le Bravo. Tuttavia, qualcosa andò ten·ibilmente storto. I militari, 

I O chiusi in un bunker nell'atollo di Bikini, vicino al! 'epicentro della co1?flagrazione, avevano assistito ad altre 
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l'onda d'urto li investisse 45 secondi dopo l'esplosione. 
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L'equipaggio del B-36, in volo per una missione scient{fìca 
fìnalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 
trovare ad un 'altitudine di sicurezza, ciononostante l 'aereofit investito da un 'ondata di calore. 

15 Tutti questi mi!itarifurono .fòrtunati in co1?(1-onto ali 'equipaggio del Daigo Fukwyu Maru: due ore dopo l'esplosione, 
una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. [. . .} La cosa più 
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angosciante di tutte fit che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasfèrite in un 'altra isola. Ritornarono 

20 sul! 'atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un 'impennata dei casi di tumore. I bambini 
ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 
La spiegazione di tutti questi orrori è che lajòrza dell'esplosionejii decisamente maggiore del previsto.[. . .] 
L'errore ji1 dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 
elemento chiamato litio-7. [. . .} 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 
patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 
passati dalla scope1ia del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant'anni. Abbiamo 
imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna [ ... ]. E tuttavia siamo capaci 
altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell'irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 
costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 
termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfo1i della vita moderna, 
benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 
Com'è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 
per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 
spesso limitata?» 

Comprensione e analisi 

1. Paiiendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 
esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell'Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 
che il titolo del libro definisce "l'illusione della conoscenza". Riassumi il contenuto della seconda paiie del testo 
(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 
(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 
grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 
bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell'età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 
Elabora le tue opinioni al dguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 
in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 
tue letture e delle tue esperienze personali. 



Pag. 6/9 Sessione ordinaria 2019 -
Prima prova scritta 

: .. 
liii 1,>! • 

._ ,flr)ni&le!Jq), de/f JJ,uctuvu»WJ dett ~VV0J0,ilà e della f?l-lW(Y./C(X{, 

PROPOSTAB3 

L'EREDITA' DEL NOVECENTO 
li brano che segue è tratto dall'introduzione alla raccolta di saggi "La cultura italiana del Novecento" (Laterza 1996); 
in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 
secolo. 

"C'è un po' tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l'annientamento, la bomba atomica, gli 
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d'Europa e del mondo (almeno tre volte in cento 
anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l'Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del "villaggio globale", definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 
invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall'anno Mille 

l O si è sfaldato al la metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 
imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 
edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 
periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 
caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell'ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 
spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi - fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 
nazismo; la seconda guerra mondiale e l'alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 
dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino - si capisce come adesso siamo nell'era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 
Ottanta è ( con le varianti dei paesi dell'Est europeo divenute satelliti del! 'Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 
nato ai tempi della rivo! uzione russa del 19 l 7. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 
per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 
possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 
possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi ape11i nelle nuove società dell'economia 
planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30 delle unità nazionali. 
Nasce di qui l'insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 
questo secolo." 

Comprensione e analisi 
I. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l'autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l'autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nel! 'era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l'autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 
caduta del muro di Berlino? 

Produzione 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all'insicurezza e 
allo sconce110 che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 
di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell'Europa di oggi siano 
mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA Cl 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell'uccisione 
del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carrara e dell'Agente della Polizia 
di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 
oppo1iuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 
contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 
nuove, le cose che ancora restano da fare. [ ... ] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. [ ... ]Ricordare 
la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 
e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 
comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 
Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo 
riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 
come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 
purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa 
nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 
concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fo1iemente voluto tanto da insistere, talora 
anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. [ ... ] 
Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 
oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 
realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli vi1iuosi e vincenti soprattutto 
nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palenno, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 
lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre 1

. Arriva in una città la cui comunità appare 
spaventata e ferita [ ... ]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 
fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 
legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 
di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 
come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 
democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 
una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 
antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 
dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia.[ ... ] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 
declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 
donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 
Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 
dicendo," ... 11011 siamo stati noi." 

1 Polilico e sindacalista siciliano impegnato nel/a lotta a/la mqfìa. 
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Carlo Albe1io Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Maiiiri dello Stato[ ... ] ovvero tra coloro che sono 
stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 
vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 
come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 
tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall'uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 
discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 
contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

"Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 
vita, anche se è morto da un po'. 
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d'oro del Giro d'Italia e del Tour de France, ma viene inciso 
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo cli «Giusto 
tra le nazioni», nella lista santa dello Yacl Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 
che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 
nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 
è Gino Bartali. Per noi ciel Giro, Gino cl 'Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 
brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell'autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 
l'invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. 11 cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 
rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 
deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 
missione suprema. Gli ebrei dell'epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 
chiedere niente. Tra una spola e l'altra, Batiali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 
figli. Proprio uno di questi ragazzi d'allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 
ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un ce1io punto, nel luglio del '44, 
sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del repaiio speciale nella repubblica di 
Salò, anche se grazie al cielo l'aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 
i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l 'ltalia dallarivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 
Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 
a seminare un poco cli serenità e di spirito patriottico nell'esasperato clima cli allora. 
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 
il vero curatore amorevole della grande memoria: «lo ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 
a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 
da vigliacchi ... ». 

[ ... ] C'è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 
così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra." 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da "Il Giornale" (24/09/2013) 

1 la vittoria di Bartali al Tour de France nel I 948 aHenne in 1111 momento di forti tensioni seguite ali 'allentato a Togliatti. 
segretario del PC! (Partito Comunista Italiano). 
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Prima prova scritta 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Baiiali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 
si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 
Il campione ha ottenuto il titolo di "Giusto tra le Nazioni", grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
Inoltre, una sua "mitica" vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 
a "calmare gli animi" dopo l'attentato a Togliatti. Quest'ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 
ma testimonia come lo spo1t abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 
mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 
campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

A partire dal contenuto dell'articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 
rapporio tra spo1i, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 
di oggi e/o del passato. 

Puoi ariicolare il tuo elaborato in paragrafi opporiunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l'uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese cli provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Simulazione seconda prova scritta 

TEMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

li candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Una scuola vuole monitorare la potenza elettrica continua di un gruppo di pannelli fotovoltaici per la 
generazione d'energia elettrica. 
Il gruppo è formato da quattro pannelli, ciascuno di essi può produrre una corrente massima di 4.5 A 
e una tensione massima di 12.5 V. Questi va.lori massimi sì riducono a seconda della quantità di luce 
solare che raggiunge gli elementi durante il giorno. 
L'errore massimo con cui si vuole misurare la corrente sia di 0.01 A, quello di tensione sia di 0.05 V. 
Per misurare la corrente si utilizza un sensore ad effetto Hall che ha un'uscita lineare in corrente, 
secondo la seguente proporzione: 

se la corrente del pannello è nulla, in uscita al sensore la corrente vale O mA; 
se la corrente del pannello è 1.5 A, in uscita al sensore la corrente vale 15 mA. 

le grandezze da misurare devono essere convertite in tensioni comprese tra O e 5 V per essere 
adattate all'ingresso del convertitore A/D. 

Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune: 
1. descriva lo schema a blocchi del sistema di acquisizione per le grandezze elencate; 
2. progetti il condizionamento dei segnali in uscita dai sensori; 
3. indichi il tipo di convertitore A/D idoneo per questo impiego; 
4. mostri come si potrebbe visualizzare la potenza totale istantanea generata dai pannelli; 
5. illustri le metodologie dì collaudo dei circuiti. 

SECONDA PARTE 

QUESITO 1 
Un collegamento in fibra ottica lungo L = 90 km è suddiviso in tratti da 15 Km ciascuno. Ogni giunto 
comporta un perdita di 0.35 dB, mentre i connettori della fibra con laser e fotodiodo causano una 
perdita di 0.4 dB . La fibra ottica lavora in terza finestra con attenuazione intrinseca A= 0.25 dB/Km. 
Determinare la potenza d'uscita se la potenza immessa nella fibra ottica è di 80 mW. 

QUESITO 2 
Dopo aver brevemente Illustrato le caratteristiche della risposta in frequenza di un filtro passa-basso 
di ordine n con approssimazione Butterworth, Chebychev e Besse!, progettare un filtro del secondo 
ordine a guadagno unitario con frequenza di taglio scelta. 
Mostrare come sì può allestire il banco di misura e come si procede per il test del dispositivo. 

QUESITO 3 
Si vuole realizzare un telecomando per la televisione con quattro canali. Un pulsante ON/OFF accende e 
spegne la tv. Un pulsante AVANTI incrementa il numero di canale, un pulsante INDIETRO decrementa il 
numero di canalè. 
Rappresentare lo schema elettrico del dispositivo, il diagramma degli stati dell'automa e la struttura del 
programma. 

Durata massima della prova: 4 ore 
E' consentito l'uso di manuali tecnici e calcolatrice non programmabile 




