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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale capace di inserirsi in 
realtà produttive 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:  
� versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  
� ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi  

e di adattamento all’evoluzione professionale; 
� capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 
Il diplomato in Elettrotecnica, nell’ambito del proprio livello operativo, va preparato a:  
� partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;  
� svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 
� interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’azienda in cui opera; 
� aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.                                            
 
Il diplomato in Elettrotecnica, pertanto, deve essere in grado di: 
� analizzare e dimensionare reti  elettriche lineari e non lineari; 
� analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi, anche complessi, di generazione, trasporto e 

utilizzazione dell’energia elettrica; 
� partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 
� progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione; 
� progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche 

sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 
� descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d’uso; 
� comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 

straniera;  
� conoscere e saper operare con  i più comuni software utilizzati per la produzione di fogli  

elettronici di lavoro (scrittura, fogli di calcolo ed elaborazione dati, disegno  tecnico). 
 
Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente dovrà 
altresì acquisire: 
� padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti corretti ed 

efficaci sul piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di varia natura non letterari 
e letterari;  

� conoscenza e consapevolezza critica delle linee essenziali di evoluzione storica della civiltà 
contemporanea nei suoi aspetti economici, sociali, politici, culturali, con particolare attenzione 
per le espressioni letterarie; 

� competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre correttamente 
semplici testi orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche relativi a comuni situazioni 
comunicative  
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO ROSELLINI OBISO OBISO 
BRACCO 

STORIA 
OBISO 

MANGIARATTI OBISO 
OBISO 

BRACCO 
INGLESE BISOGNANO GARAVALDI BONANNO 
MATEMATICA MINERVA MINERVA MINERVA 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA MINERVA MINERVA === 

ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

FERRONI 
POZZETTA 
RONDOLINI 

FERRONI 
RONDOLINI 

LANCIA 
RONDOLINI 

SISTEMI AUTOMATICI 
BENAGLIA 

RONDOLINI 
LANCIA 

RONDOLINI 
ULISSI 

GALIZIA 
TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

ULISSI 
RONDOLINI 

ULISSI 
RONDOLINI 

ALBINI 
GALIZIA 

SCIENZE MOTORIE IOSSI 
BONETTI TRIVELLI TRIVELLI 

RELIGIONE 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI 
BERGAMASCHI === SAGLIMBENI 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 
da classe 

precedente Ripetenti TOTALE Promossi 
Non 

promossi Ritirati 

3a 11+1 0 12 11 0 1 
4a 11 2 13 12 1 0 
5a 12 3 15     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 15 studenti, 12 provengono dalla classe IV del medesimo istituto e 3 
risultano ripetenti la classe V, 2 scrutinati e non ammessi all’Esame di Stato ed uno ritiratosi 
durante l’anno scolastico. Due allievi si sono iscritti in quarta dopo qualche anno di esperienza 
lavorativa in quanto sono in possesso del terzo anno di qualifica professionale. Nelle materie di 
Inglese, Italiano e Storia, a causa dell’accorpamento con la 5O, il numero dei discenti sale a 29.  
E’ presente un allievo certificato ai sensi della L.104/92 che segue una programmazione 
differenziata ed è seguito dalla Prof. S.Buttazzo per tutte le ore delle quali ha diritto. Si ritiene 
pertanto utile che la stessa insegnante sia presente durante le prove dell’esame. 
 
La classe ha vissuto un biennio estremamente difficile a causa di un numero elevato di allievi 
eccezionalmente dannosi alle attività didattiche. Tale situazione, che è iniziata a migliorare in terza 
ed è arrivata alla totale normalità in quarta, ha comunque lasciato qualche strascico nelle 
conoscenze di base e soprattutto nell’atteggiamento dei discenti nei confronti dell’impegno verso le 
attività scolastiche. Questo ha messo gli insegnanti nella condizione di dover investire tempo ed 
energie nel colmare lacune pregresse. 
 
Gli allievi hanno sempre dimostrato di privilegiare l’area tecnico pratica; in particolare quest’ultima 
è stata la zona nella quale si sono ottenuti dei risultati decisamente apprezzabili, a volte al di sopra 
della media delle quinte degli scorsi anni scolastici. Infatti gli allievi che sono stati impegnati nelle 
attività di alternanza scuola-lavoro, sia in quarta che in quinta, hanno sempre riscosso il vivo 
apprezzamento delle ditte ospitanti. 
 
Per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio domestico, ricordando la poco solida base di 
partenza dovuta, come detto sopra, a motivi non totalmente imputabili agli allievi che compongono 
ora la classe, si deve dire che molti hanno provato ad incrementarlo, in qualche caso con buoni 
risultati. Anche se permangono in molti discenti delle fragilità, in particolare per quanto riguarda 
l’utilizzo degli strumenti matematici, le competenze linguistico espositive e le abilità richieste dalla 
lingua straniera, che pregiudicano il profitto ed i risultati scolastici. 
 
Il frazionamento delle lezioni che riguarda in particolare i mesi di Marzo ed Aprile (Pasqua, impegni 
vari e gita scolastica), ha costituito un elemento di relativa distrazione e discontinuità nello studio e 
nell’attività in generale senza tuttavia compromettere in modo significativo la didattica. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 
VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 
rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 
argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 
argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
• Rispetta sempre le scadenze  
• Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
• Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
• Solo eccezionalmente risulta impreparato 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
• Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 

se richiesto 

Suff. 
3 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

• Per lo più rispetta le scadenze 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 
• Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

• In più casi non rispetta le scadenze  
• Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
• Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
• Non rispetta le scadenze 
• Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 



Pagina 8 
 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 

scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 
 

7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 

 
◊ Tirocini/Stage 
 
TITOLO:  ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi 
curricolari e presuppone il conseguimento degli stessi obiettivi formativi previsti per il percorso 
ordinario. Tale metodologia è stata introdotta con Legge 53/03 al fine di migliorare il legame 
scuola-territorio e favorire la personalizzazione dei curricoli. Questa classe ha partecipato al 
presente progetto nell’anno scolastico 2014/2015, essendo il progetto orientato alle classi quarte. 
Il progetto rispondeva ad un bando dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed è stato approvato. Si basa 
sull’impiego della flessibilità oraria di circa il 10% del monte ora scolastico. La partecipazione al 
progetto è un atto volontario dello studente. E' infatti da evitare che l'attività venga calata 
indistintamente su tutto il gruppo classe, rischiando di avere alunni non interessati o non motivati 
verso il tipo particolare di attività. Questo dato poi concretizza quello che è uno dei principi base 
dell'alternanza, ovvero la personalizzazione dei curricoli. L’alunno interessato verso quell’area sarà 
maggiormente motivato e parteciperà dunque con maggior entusiasmo. Il progetto è articolato 
nelle seguenti fasi: 
 

• Informazione rivolta allo studente 
• Periodo 
• Valutazione finale 
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Il presente progetto fa riferimento al settore industriale ed anche a tutte le piccole e medie 
imprese che fruiscono della figura del tecnico installatore-progettista-manutentore. Più 
precisamente, si fa riferimento alle aziende affini agli indirizzi di specializzazione dell’istituto. 
Vengono forniti di seguito, in forma tabulare, gli abbinamenti tra studenti ed aziende; compresi i 
casi nei quali si è effettuato anche lo stage estivo. 
 

Allievo 

Durante l’anno scolastico 
con convenzione della 

scuola 

Durante l’anno scolastico 
con convenzione della 

scuola 
Dal 09 al 23 Dicembre 

2014 
Dal 22 al 26 Febbraio 

2016 

BIANCHI Daniele 
Ditta LAUCAS ANDREA di 
Piedimulera , Via 
Leponzi, 15 

S.A.R.EL. di GAMBA 
GIANFRANCO con Sede 
Legale in: Via Veriago, 10 – 
28855 MASERA (VB) 

FOLLONI Luca 

TRISCHETTI 
ELETTRICITA’ di 
Trischetti Giovanni, C.so 
Ferraris n.47 
Domodossola (VB) 

 

FRANCIA Emilio 
L’ELETTRICA S.A.S.  
P.zza Bagnolini, 3 – 
28844 Villadossola (VB) 

 

LIONTI Samuel  

ROLANDI ALBERTO 
Impianti Elettrici  via 
Sempione n° 58/60 – 28865 
Crevoladossola (VB) 

MARIANO Guido  
Ditta LAUCAS ANDREA di 
Piedimulera , Via 
Leponzi, 15 

VISCARDI Lorenzo  

TRISCHETTI 
ELETTRICITA’ di 
Trischetti Giovanni, C.so 
Ferraris n.47 
Domodossola (VB) 

MARTELLETTI 
Fabrizio 

IMERYS FUSED 
MINERALS 
DOMODOSSOLA S.p.A. 
via Piave, 76 
Domodossola (VB) 

Dal 10 al 21 Marzo 2014 

PIRETTI Manuel 

INTERNATIONAL CHIPS 
s.r.l. 
Loc. Polveriera, 3 
Domodossola (VB) 

Dal 10 al 21 Marzo 2014 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 

Disciplina:  ITALIANO 
Insegnante: ANTONELLA OBISO 
Testi in adozione: 
 

B. Panebianco,  
M. Gineprini,  
S. Seminara, 
LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie, il secondo Ottocento e il 
Novecento, Zanichelli, Bologna, 2011. 

 
1.  Profilo della classe  
Pochi alunni della classe V E si sono distinti per le più ampie potenzialità espressive, per la 
disposizione alla rielaborazione o per le maggiori capacità di analisi letteraria. Le differenze emerse 
nel corso dell’anno sono state determinate dal livello di impegno nello studio. 
Nelle verifiche scritte gli alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà ad organizzare l’esposizione in 
modo coerente ed ordinato, tuttavia nel corso delle attività didattiche sono riusciti, anche se solo 
parzialmente, a migliorare le loro capacità espressive. La classe, nel complesso, ha raggiunto gli 
obiettivi minimi disciplinari.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata contenuta sia per una qualche insicurezza nei propri 
mezzi sia per un bagaglio culturale non sempre adeguato,  raramente sono emersi l’interesse e la 
disponibilità per un approfondimento delle tematiche proposte, fatta salva una minoranza. 
Interesse e impegno non sono stati sempre adeguati: spesso sono apparsi superficiali o poco 
fondati o tesi soltanto al conseguimento degli obiettivi minimi. D’altra parte bisogna sottolineare 
che il difetto di metodicità ha pesato soprattutto sulle materie caratterizzate da una più amplia e 
serrata rete concettuale e in particolare ha limitato i risultati in discipline come Italiano. A causa di 
ciò sono stata costretta a limitare, almeno in parte, gli obiettivi o ricalibrarne i livelli. 
D’altro canto, sia pure in numero limitato, non sono mancati coloro che hanno seguito e affrontato 
le diverse attività didattiche con costanza e diligenza, oltre che con attenzione vigile. 
La maggior parte della classe vanta dei risultati complessivamente sufficienti per quanto riguarda 
la conoscenza dei contenuti, mentre ottiene risultati inferiori in riferimento alle capacità logico-
deduttive e nello scritto. 
L'articolazione con la classe V O, facendo contare un numero di 29 allievi totali, non sempre ha 
agevolato il lavoro in classe. 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 

• Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire consapevolezza 
del fenomeno letterario nella sua dimensione storica.  

• Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano.  

• Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato. 

• Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate tecniche compositive, 
per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro.  

• Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali. 
• Interpretare, contestualizzare e collocare testi e autori rappresentativi della produzione 

letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o 
di altri autori italiani.  

• Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e orale  
• Capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze storiche e letterarie  
• Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti  
• Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 

 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
• Contestualizzazione storico-letteraria degli autori e delle opere 
• Spiegazione e commento dei testi 
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• Relazione tra i concetti di storiografia letteraria e i testi antologici 
• Presentazione critica dei contenuti, per mezzo di confronti tra gli autori e di linee 
   interpretative diverse 
• Riflessione sul linguaggio e le sue categorie 
 
Strumenti utilizzati  

• Libri di testo 
• Fotocopie 
• Schede 
• Mappe concettuali 
• Appunti 

 
Modalità di lavoro: 

• Lezione frontale e analisi dei testi 
• Discussione guidata 
• Correzione delle esercitazioni 
• Visione di filmati   

  
Per evitare sintesi mortificanti, nello svolgere il programma di letteratura, ho posto l’attenzione 
sugli autori maggiori, mentre alcuni sono stati accennati quando utili a chiarire lo svolgimento 
storico dei fatti letterari. Gli autori sono stati esaminati secondo l’evoluzione cronologica dell’opera 
nel suo complesso e gli aspetti tematici e formali dei singoli testi, in collegamento anche, quando 
possibile, con i concetti teorici sottesi: poetica e sistema di pensiero. 
Per catturare l'attenzione di alunni poco interessati alla materia ho deciso di iniziare la 
programmazione dal periodo storico-culturale del Decadentismo. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Durante l’anno l’apprendimento individuale è stato controllato sistematicamente mediante prove, 
effettuate durante e alla fine di ciascuna unità di studio. Ho puntato molto l'attenzione al far 
raggiungere una certa padronanza e sicurezza nella produzione scritta  facendo esercitare spesso i 
ragazzi sulle varie tipologie della prima prova.  
Inoltre per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate discussioni di sintesi e 
interrogazioni.  
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
• prove orali; 
• prove scritte: saggi brevi, analisi testuale, temi. 
 
Oltre ai progressi di apprendimento e ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove scritte e orali, ho considerato quali importanti mezzi di valutazione, sia 
la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica, sia il comportamento e la disponibilità al dialogo 
educativo sia i progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico.  
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Disciplina:  STORIA 
Insegnante:  ANTONELLA OBISO 
Testi in adozione: 
 

De Berrnardi-Guaracino,  Epoche,vol.3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Milano, 2012 

 
1.  Profilo della classe 
Per quanto riguarda Storia valgono le considerazioni precedenti. Pochi alunni della classe V E si 
sono distinti per le più ampie potenzialità espressive. Le differenze emerse nel corso dell’anno sono 
state determinate dal livello di impegno nello studio. 
Nonostante ciò ho notato un maggiore interesse per questa disciplina. 
Nelle verifiche scritte gli alunni hanno evidenziato lacune e difficoltà ad organizzare l’esposizione in 
modo coerente ed ordinato, tuttavia nel corso delle attività didattiche sono riusciti, anche se solo 
parzialmente, a migliorare le loro capacità espressive. La classe, nel complesso, ha raggiunto gli 
obiettivi minimi disciplinari.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata contenuta sia per una qualche insicurezza nei propri 
mezzi sia per un bagaglio culturale non sempre adeguato. 
Interesse e impegno non sono stati sempre adeguati: spesso sono apparsi superficiali o poco 
fondati o tesi soltanto al conseguimento degli obiettivi minimi. 
A causa di ciò sono stata costretta a limitare, almeno in parte, gli obiettivi o ricalibrarne i livelli. 
D’altro canto, sia pure in numero limitato, non sono mancati coloro che hanno seguito e affrontato 
le diverse attività didattiche con costanza e diligenza, oltre che con attenzione vigile. 
La maggior parte della classe vanta dei risultati complessivamente sufficienti per quanto riguarda 
la conoscenza dei contenuti. 
L'articolazione con la classe V O, facendo contare un numero di 29 allievi totali, non sempre ha 
agevolato il lavoro in classe. 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
• Esporre in modo ordinato e formalmente corretto; 
• Cogliere le connessioni tra i vari elementi che compongono le singolevicende; 
• Mettere in relazione tra loro i fatti storici in senso sia sincronico sia diacronico; 
• Porre in collegamento alcuni argomenti con la parallela storia letteraria 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 

• Riflessione sul linguaggio specifico della materia 
• Presentazione degli argomenti in forma “problematica” 
• Collegamenti e confronti tra dati e fatti storici diversi 
• Coordinamento pluridisciplinare (limitatamente ad alcuni tratti ) con il programma di 

letteratura 
 
Strumenti utilizzati  

• Libri di testo 
• Fotocopie 
• Appunti 

 
Modalità di lavoro: 

• Lezione frontale 
• Visione di filmati   

 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Durante l’anno l’apprendimento individuale è stato controllato sistematicamente mediante prove, 
effettuate durante e alla fine di ciascuna unità di studio. Inoltre per verificare il raggiungimento 
degli obiettivi sono state utilizzate discussioni di sintesi e interrogazioni.  
Con riferimento alla terza prova scritta dell’esame di stato, sono state organizzate e proposte 
verifiche mirate alle tipologie previste di cui si allegano le copie. 
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5. Criteri di misurazione del profitto 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
• prove orali 
• prove scritte 
 
Oltre ai progressi di apprendimento e ai livelli di maturazione raggiunti e messi in atto 
nell’esecuzione delle prove scritte e orali, ho considerato quali importanti mezzi di valutazione, sia 
la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica, sia il comportamento e la disponibilità al dialogo 
educativo sia i progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico.  
 
 
Disciplina: Matematica 
Insegnante/i: Carmen Minerva 
Testi in adozione: Matematica.verde, Zanichelli, volumi 4 - 5 
 
1.  Profilo della classe  
Sin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno manifestato tutti i problemi emersi durante gli anni 
precedenti, relativi alla comprensione e alla rielaborazione dei contenuti, ad eccezione di quattro 
alunni che hanno quasi costantemente partecipato a tutte le attività proposte conseguendo un 
profitto accettabile. La motivazione dei restanti alunni, e uno di essi soprattutto, spesso molto 
debole, ha reso difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi minimi del corso, specie a motivo di 
conoscenze pregresse non pienamente possedute, come indicato nel profilo generale della classe. 
La trattazione dei contenuti è stata ridotta e continuamente adattata per via di uno studio del tutto 
superficiale e discontinuo.  
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
Competenze: 
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 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 
Abilità: 
Saper applicare il calcolo differenziale per studiare e rappresentare nel piano cartesiano una 
funzione algebrica e trascendente 
Saper calcolare integrali definiti ed indefiniti 
Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
Nella trattazione delle U.A. programmate si farà uso di una metodologia induttiva-deduttiva, con 
lezioni frontali e interattive. Si farà ricorso al libro di testo, appunti, pc, schemi e sintesi prodotte 
dal docente e condivise con gli alunni. La metodologia laboratoriale verrà usata per i nuclei 
concettuali fondanti, intendendo con il termine laboratorio una qualunque serie di attività ben 
strutturate volte alla costruzione di significati, nell’ottica di un approccio prettamente applicativo. 
Più precisamente, si partirà da situazioni-problema (riconducibili a contesti noti ma anche a 
contesti non familiari per lo studente). Tali situazioni saranno scelte in modo opportuno dal 
docente che, ovviamente, terrà conto delle competenze in entrata dello studente 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Per la valutazione il docente porrà massima attenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che 
sa e si avvarrà di: 
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verifiche strutturate e non, a cadenza orientativamente mensile, valutate per l'orale e per lo scritto, 
con quesiti a completamento, richiesta di semplici rielaborazioni e di analisi grafiche, esercizi di 
immediata risoluzione, affermazioni procedurali e dichiarative riguardanti fatti analitici e/o grafici 
da verificare mediante opportuna argomentazione. 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
Per la misurazione del profitto sono state impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 
 
Disciplina: SCIENZE  MOTORIE 
Insegnante/i: TRIVELLI MORENO 
Testi in adozione: NESSUNO 
 
1.  Profilo della classe 
La classe 5° E inizialmente composta da 15 elementi, tutti di sesso maschile, non ha subito alcuna 
variazione nella propria componente numerica  durante il corso dell’anno, anche se va segnalata la 
scarsa frequenza alle lezioni degli alunni  Martelletti e Ruschetta.  
Come per gli anni precedenti, la strutturazione oraria ha determinato l’abbinamento di questa 
classe con la classe 5° O; il gruppo classe ha frequentato le lezioni in orario pomeridiano il 
mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.00. 
L’insieme dei due gruppi così formato è risultato essere composto nel complesso da 29 alunni che 
hanno diviso l’uso della palestra con la classe 5 M, di costituzione anch’essa maschile; fino a 
formare un numero totale di elementi frequentanti la palestra di ben oltre le cinquanta unità. 
Questo sovraffollamento ha condizionato in modo sostanziale il lavoro.     
I due gruppi hanno dimostrato di integrarsi bene, non si segnalano particolari problemi di 
socializzazione tra i due gruppi classe ne tanto meno con l’altra classe frequentante. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che gli alunni sono in possesso 
mediamente di  discrete capacità motorie, scarse le eccezioni; pochi gli elementi che praticano 
attività sportive agonistiche e tra questi, in particolare, gli alunni Mariano e Folloni.  
Abbastanza positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con alcune eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad 
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una 
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un 
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La  classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il ritmo nei gesti e 
nelle azioni anche tecniche degli sport. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 
economica. Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute. Sapersi 
esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. Saper svolgere i fondamentali individuali e 
di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una fase di gioco completo. Effettuare 
attività che coinvolgano le funzioni cardio - respiratorie con una elevata intensità. Saper eseguire 
attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà. 
COMPETENZE: Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 
l’azione motoria richiesta. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi ed sport individuali. Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione 
ed essere responsabili nella tutela della sicurezza. 
Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo. Utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Si effettuano prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda 
della tipologia di apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel seguente 
modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione, 
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla media delle verifiche 
disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità. 
 
Disciplina: Inglese 
Insegnante/i: Liliana Bonanno 
Testi in adozione: “Gear Up”, autori V.Bianco A. Gentile, ed. Il Capitello 

“Voicing English” vol 2, autori L. Lopriore M. Cerutti B. Boyle, ed. Loescher 
“Grammar Files” Blue edition, autori E. Jordan P. Fiocchi, ed. Trinity 
Whitebridge 

 
1.  Profilo della classe  
La classe, composta da 15 studenti, ha frequentato le lezioni di lingua inglese accorpata alla classe 
5O. Un alunno ha eseguito una programmazione differenziata. 
Il clima di lavoro positivo sul piano delle relazioni interpersonali tra studenti e di stima tra studenti 
e docente, non è stato tale dal punto di vista applicativo. Qualche appunto va segnalato riguardo 
alla continuità dello studio limitato, alla puntualità, al rispetto delle scadenze. Pertanto nel quadro 
di un rapporto in classe corretto e rispettoso, non sempre sono emerse le potenzialità propositive 
della classe. I risultati risentono della discontinuità e di una impostazione "scolastica" superficiale e 
lacunosa. Persiste ancora difficoltà nella padronanza delle strutture linguistiche che ostacolano non 
solo l'esposizione logico - consequenziale, ma soprattutto l’esposizione linguistico- espressiva dei 
contenuti che risulta impacciata e talvolta contorta e/o contraddittoria a causa di un uso improprio 
della lingua e della sintassi.  
In riferimento all'acquisizione dei contenuti e alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite 
la classe risulta divisa in due gruppi: 
Gruppo 1: Formato dalla maggior parte di alunni con un profitto nel complesso sufficiente, ma con 
evidenti fragilità linguistico – espositive, dovute a motivazioni diverse: impegno discontinuo, studio 
opportunistico, difficoltà malgrado l’impegno profuso, lacune pregresse mai recuperate. 
Gruppo 2: Formato da un gruppo ristretto di studenti con un profitto buono e un impegno 
adeguato. 
 
2.  Obiettivi della disciplina 
Conoscenze 
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche: listening, speaking, reading, writing,  ai fini della 
comunicazione sia scritta che orale. 
L’acquisizione di saperi e di saper fare, culturali e interculturali, per interagire in modo appropriato 
in ogni situazione comunicativa. 
L’acquisizione delle conoscenze della microlingua per sapere leggere, capire rielaborare testi 
settoriali. 
L’analisi e la contestualizzazione dei testi attraverso la conoscenza e l’utilizzazione dei metodi e 
degli strumenti fondamentali per l’interpretazione di brani tecnici. 
Il saper istituire confronti ragionati tra aspetti e contenuti tematici 
Microlingua:  comprendere e analizzare un testo su argomenti relativi   all’indirizzo di studi.     
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Competenze 
Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi definiti dal livello B2 
QCER.  
Si fa riferimento alla programmazione del dipartimento di lingue. 
Comprensione orale e scritta 
Produzione orale e scritta 
Abilità 
Interagisce in conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro 
utilizzando strategie di compensazione 
Cercare informazioni e comprendere i punti dei messaggi scritti e orali. Comprende istruzioni e 
testi inerenti la storia, la geografia, l’attualità e il settore tecnico. 
Produce testi su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro. 
Descrive esperienze, impressioni, eventi relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore di 
studio usando un lessico appropriato. 
Utilizza in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di pertinenza 
 
3.  Metodi mezzi e strumenti 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissi in base alla capacità, alle modalità individuali di 
apprendimento, e, chiaramente, calibrati in base ai livelli di partenza della classe, prevedevano da 
un lato il potenziamento delle quattro abilità di base integrate, dall’altro l’inserimento di nuovi brani 
tecnici al fine di far acquisire agli studenti capacità e competenze adeguate. Continuo il richiamo 
all’importanza dell’accuratezza formale, con esercizi continui del tipo grammaticale- traduttivo, 
come pure al possesso di abilità di lettura, analisi e sintesi rispetto ai brani studiati.  
Gli argomenti tecnici in lingua in una prima fase sono stati introdotti, presentati e spiegati, nella 
seconda fase sono seguiti esercizi dal testo di comprensione globale e quindi dettagliata. Gli 
approfondimenti grammaticali hanno privilegiato il metodo Funzionale – Comunicativo, mirando 
all’adempimento di compiti e alla simulazione di contesti reali, privilegiando le abilità audio-orali. In 
questa fase l’attività didattica si è articolata in lavori individuali, in coppia creando dialoghi 
attraverso la tecnica del divario di informazioni, o role play che simulassero i contesti di interazione 
tipica. Gli esercizi, oltre all’attività di fissazione del lessico e delle strutture, sono stati utilizzati per 
il rinforzo e l’ampliamento della lingua. 
Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie, cd, dizionari monolingue e bilingue, computer e 
software didattico, laboratorio linguistico. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Si è verificato il possesso delle abilità attraverso verifiche quotidiane e compiti in classe con 
scadenze mensili (valutazione formativa e sommativa).  
Per la misurazione della produzione scritta si è tenuto conto dei seguenti parametri: lessico, 
correttezza formale (morfologia, sintassi, ortografia, punteggiatura), informazioni/contenuti, 
strutturazione, coesione, esposizione.  
Per la misurazione della produzione orale si è tenuto conto dell’espressione circa il contenuto 
tecnico del testo (saper spiegare gli argomenti tecnici trattati avvicinando gli allievi ad un registro 
linguistico dell'inglese tecnico-scientifico), la capacità di interagire, l’efficacia comunicativa . Esercizi 
su vocaboli tecnici e non, incontrati nel testo. Esercizi di lingua che talvolta portano alla revisione 
delle varie funzioni grammaticali. 
La valutazione è stata basata oltre che sull’apprendimento anche sull’osservazione dei seguenti 
parametri: frequenza, comportamento e partecipazione in classe, lavoro in classe, organizzazione 
dei materiali d’apprendimento, progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
Per la misurazione del profitto è stata impiegata la griglia utilizzata dal dipartimento linguistico, 
adeguata e corretta alle esigenze della lingua inglese rispetto alla griglia generale approvata dal 
Collegio dei Docenti. 
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VOTO  CRITERI 
 

9-10 (A) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in maniera completa. 
•Conosce correttamente la grammatica, ha buona padronanza del 
lessico, l’ortografia è corretta. 

 COMPETENZE •Comprende e rielabora il testo / messaggio scritto e /o orale in 
maniera completa e coerente. 
•Sa esprimersi in modo scorrevole senza pause ed esitazioni, con 
buona pronuncia e intonazione. 

 ABILITA’ •Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 
mostrando elevate capacità elaborative e critiche. 

   
7-8 (B) CONOSCENZE •Conosce i contenuti non sempre in modo completo. 

•Conosce la grammatica, ha una conoscenza del lessico 
abbastanza appropriata e l’ortografia è abbastanza corretta. 

 COMPETENZE •Comprende il testo / messaggio scritto e  / o orale globalmente 
ma non in tutti i dettagli. 
•Sa esprimersi in modo abbastanza scorrevole 

 ABILITA’ •Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto 
mostrando buone capacità logiche e discrete capacità 
rielaborative. 

   
6 (C) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo sufficientemente completo. 

•Conosce la grammatica in modo sufficiente, ha una conoscenza 
del lessico non sempre appropriata e l’ortografia non è sempre 
corretta. 

 COMPETENZE •Comprende il testo / messaggio scritto e/o orale globalmente e in 
alcuni dettagli. 
•Si esprime con pause ed interruzioni, con qualche errore di 
pronuncia e di intonazione. 

 ABILITA’ •Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze con 
qualche incertezza logica e rielaborativa. 

   
5 (D) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo sufficiente. 

•Conosce la grammatica e il lessico in modo limitato, l’ortografia è 
spesso scorretta. 

 COMPETENZE •Comprende parzialmente il testo / messaggio scritto e /o orale. 
•Si esprime con frequenti pause, esitazioni ed errori di pronuncia 
e di intonazione. 

 ABILITA’ •Impiega le conoscenze e le competenze in modo limitato, 
evidenziando carenze nella rielaborazione logico-critica. 

   
4 (E) CONOSCENZE •Conosce i contenuti in modo scarso e non coerente. 

•Conosce la grammatica e il lessico in modo scarso e limitato, 
l’ortografia è molto scorretta. 

 COMPETENZE •Non comprende la maggior parte del testo / messaggio scritto e 
/o orale. 
•Si esprime con molte pause e gravi errori di pronuncia e di 
intonazione. 

 ABILITA’ •Mostra carenze e lacune gravi logico – elaborative anche per le 
conoscenze e competenze gravemente inadeguate. 

   
1-2-3 (F) CONOSCENZE •Conosce solo poche parti dei contenuti. 

•Conosce la grammatica e il lessico in modo molto scarso e 
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limitato. Gli errori di ortografia impediscono di cogliere il 
significato. 

 COMPETENZE •Non comprende il testo / messaggio scritto e /o orale. 
•Si esprime a monosillabi. 

 ABILITA’ •La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico – elaborative e critiche. 

 
Disciplina: elettrotecnica ed elettronica 
Insegnate: Lancia Mauro – Rondolini Giorgio 
Testi in adozione: corso di elettrotecnica ed elettronica per l’articolazione elettrotecnica degli 

istituti tecnici – Gaetano Conte 
 

 
1.  Profilo della classe  
la classe è composta da 15 alunni di cui 3 ripetenti ed un allievo con programmazione differenziata 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
Il corso in generale e la disciplina  elettrotecnica hanno come obiettivo quello di far acquisire 
competenze tali da poter far capire quali siano le problematiche riguardanti la produzione, il 
trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica. Gli alunni dovranno in particolare essere in grado di 
scegliere, tra le diverse opzioni, le macchine elettriche più adatte a svolgere una certa funzione, 
dovranno essere in grado anche di sapere quali soluzioni offre la tecnica per poter far compiere ad 
una macchina una certa funzione (automazione). La materia offre quindi le basi per poter 
sviluppare una certa capacità progettuale. 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
Oltre alle lezioni teoriche, quando è stato possibile, sono stati utilizzati i laboratori al fine di 
affrontare sul piano pratico quando è stato oggetto di studio a livello teorico (prove sulle macchine 
elettriche – realizzazione modello e confronto dei risultati forniti dal modello con le prove effettuate 
a carico sulle macchine elettriche) . Oltre al libro di testo agli allievi sono state fornite dispense e 
appunti del docente.  È stato utilizzato anche il laboratorio di informatica per quanto riguarda lo 
studio del modello equivalente della macchina asincrona 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Alla fine di ogni unità didattica è stata somministrata una verifica. le verifiche generalmente sono 
composte da una parte (in genere costituita da domande aperte) che mirano a misurare il livello di 
conoscenza acquisito e di una parte composta da esercizi per testare le abilità a le competenze 
effettivamente acquisite 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
Ogni esercizio di ciascuna verifica somministrata comportava l’attribuzione di un certo punteggio, si 
è cercato di far pesare di più nella valutazione finale quei quesiti che richiedevano l’applicazione di 
competenze ed abilità (problemi, progetti) rispetto a quelli che testavano solamente il livello 
nozionistico raggiunto 
 
Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
Insegnante/i: Danilo Albini, Luciano Galizia 
Testi in adozione: “E.Bove, G.Portaluri – “Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

elettronici – articolazione elettrotecnica, tre volumi - ed. Tramontana”. 
 
1.  Profilo della classe  
Il corso di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici, erede di Impianti Elettrici del precedente 
ordinamento, si sviluppa su tre anni scolastici, il secondo biennio e il quinto anno, e prevede 
attività di laboratorio.  
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La classe, dall’inizio dell’anno scolastico, è costituita da 15 studenti.  
12 studenti provengono dalla classe IV del medesimo ITIS dell’anno scolastico precedente e 3 
risultano ripetenti la classe V, 2 scrutinati e non ammessi all’Esame di Stato relativo allo scorso 
anno scolastico uno ritiratosi durante l’anno scolastico.  
Uno studente dispone della relativa certificazione ed ha diritto, durante alcune ore del corso, 
dell’ausilio dell’insegnante di sostegno. 
 
La valutazione per tale studente è condivisa con l’insegnante di sostegno; si evidenzia, a 
prescindere dai risultati scolastici ottenuti, il discreto inserimento dello studente nell’ambito della 
classe ed in particolare il positivo legame con alcuni dei compagni. 
 
Due studenti accedono alle condizioni perviste dallo ski-college; si evidenzia che in tale ambito il 
numero di assenze, almeno per uno dei due studenti, supera il 50% delle ore totali di lezione. 
 
L’atteggiamento della classe si è caratterizzato per un impegno complessivamente scostante e solo 
a tratti soddisfacente. 
Solo per una parte degli studenti, circa un terzo dell’intera classe, si è riscontrato un discreto 
impegno e buona partecipazione, con risultati relativamente positivi.  
 
Per la rimanente parte della classe l’impegno e la partecipazione non sempre sono stati sufficienti 
e adeguati.  
 
I risultati consentono di presentare almeno due studenti con un discreto livello di preparazione e 
almeno quattro studenti con risultati non sufficienti ovvero al limite della sufficienza; il resto della 
classe, per limiti personali, lacune pregresse e/o impegno non adeguato, risulta ad un livello di 
profitto che non va oltre la sufficienza. 
 
Dal punto di vista scolastico, in alcuni casi, le lacune accumulate negli anni precedenti e 
riscontrabili in carenze nell’uso di strumenti matematici, hanno influenzato risultati potenzialmente 
migliori.  
 
Ma in generale, con le ovvie differenze all’interno del gruppo classe, sono risultati non sempre 
adeguati la partecipazione e l’impegno. 
 
La disciplina non ha mai costituito elemento di criticità durante il corso. 
 
Il corso si è sviluppato riprendendo gli argomenti ritenuti più significativi e fondamentali trattati 
negli anni scolastici precedenti, per la prosecuzione con i punti previsti per il quinto anno, 
ritenendo il programma non divisibile in modo netto in parti distinte e autosufficienti.  
 
Il programma previsto e quello svolto non presenteranno sostanziali differenze. 
 
Il frazionamento delle attività didattiche che riguarda, di fatto, il periodo a cavallo dei mesi di 
marzo e aprile, con le vacanze Pasquali e la gita scolastica, ha costituito un elemento di relativa 
distrazione e discontinuità nello studio e nell’attività in generale.  
Tuttavia non ha compromesso in alcun modo l’attività didattica. 
 
Le valutazioni e le considerazioni sono conseguenza delle attività di lezione frontale e delle attività 
laboratoriali, con le relative valutazioni condivise tra i docenti compresenti. 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
L'insegnamento di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici, da effettuarsi prevalentemente in 
modo sistemico, è finalizzato a far conseguire organiche conoscenze di base per il 
dimensionamento, la gestione e il collaudo di Impianti e Sistemi Elettrici. 
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Deve nel contempo fornire all'allievo adeguate conoscenze delle problematiche connesse 
all'impiego dell'energia elettrica, ivi comprese quelle relative alla sicurezza. 
Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di: 
• conoscere gli aspetti fondamentali delle apparecchiature e dei macchinari e le 
problematiche relative alla generazione, alla conversione e al trasporto dell'energia elettrica; 
• saper progettare, realizzare e collaudare impianti di media e bassa tensione; 
• saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed economici, in relazione 
alla tipologia degli impianti; 
• conoscere sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti civili ed industriali; 
• saper progettare e scegliere i dispositivi di sicurezza in relazione alle particolarità 
dell'impianto; 
• avere conoscenza delle problematiche relative all'utilizzazione dell'energia elettrica con 
riferimento al risparmio energetico, al rifasamento ed alla tariffazione; 
• possedere adeguate conoscenze sugli azionamenti elettrici e sui problemi relativi alla 
regolazione, al controllo e alla diagnostica degli impianti. 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
I metodi impiegati risultano basati fondamentalmente su lezioni frontali durante le quali gli 
studenti sono invitati a prendere appunti personali.  
Il libro di testo adottato viene raccomandato sia per lo studio sia per l’approfondimento e la 
consultazione; si tratta di “E.Bove, G.Portaluri – “Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
elettronici – articolazione elettrotecnica, tre volumi - ed. Tramontana”. 
Si sono impiegati strumenti quali presentazioni multimediali in ambiente Microsoft PowerPoint e la 
frequentazione di siti web istituzionali per la ricerca di elementi impiegati nello studio della 
disciplina. 
Tra i mezzi impiegati, anche per la realizzazione di attività condivise con altre discipline, si segnala 
l’uso del personal computer per il calcolo e la verifica di grandezze di progetto. 
Si è fatto uso del laboratorio dove si sono effettuate le esercitazioni relative per lo più 
all’automazione in logica cablata e con l’ausilio di controllori elettronici. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
Sono state condotte verifiche in itinere e a campione mediante test orali condotti durante le lezioni 
e verifiche sommative scritte per ogni unità didattica affrontata.  
Analisi di casi: durante le lezioni, per tutto l’anno scolastico, si sono trattati casi concreti e si sono 
sottoposti agli studenti quesiti relativamente alle singole situazioni e problematiche. 
Al fine di integrare la fase progettuale di stretto calcolo e grafica con la descrizione delle operazioni 
condotte e dei risultati ottenuti, si è cercato di stimolare l’elaborazione lessicale di tipo tecnico 
mirata alla esposizione sintetica e puntuale.  
Durante l’intero anno scolastico si sono somministrate, affrontate e risolte, tracce di prove d’Esame 
di Stato relative alla seconda prova scritta, anche attingendo a sessioni di esame precedenti 
relative a Impianti Elettrici, ritenute significative e utili, nonché impiegando il materiale e le 
informazioni via via provenienti e messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
proponendo parallelismi con i contenuti delle unità didattiche affrontate. 
Le verifiche hanno naturalmente riguardato inoltre l’attività laboratoriale 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
Si sono adottati i criteri condivisi dal Collegio dei Docenti 
 
Disciplina: Sistemi Automatici 
Insegnante/i: Maurizio ULISSI, Luciano GALIZIA 
Testi in adozione: Sistemi Automatici – Guido Paolo – ed.Zanichelli 
 
1.  Profilo della classe  
La classe è composta da 15 elementi, tre dei quali ripetenti ed uno certificato ai sensi della 
L.104/92 che segue una programmazione differenziata. Per quest’ultimo qualsiasi tipo di attività 
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didattica è stata discussa e concordata con l’insegnante di sostegno. Sono stato insegnante di 
questa classe in seconda per la materia STA, in terza e quarta per TPS ed in quinta per Sistemi. 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico rispecchia quello presentato all’inizio escluse le reti 
correttrici e la parte sul progetto statico e dinamico completo dei sistemi. Il tempo così guadagnato 
è stato utilizzato per riprendere un argomento che non avevo concluso in modo soddisfacente 
l’anno precedente nella materia TPS: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.L.81/08. Con 
questa scelta ho cercato di andare incontro agli interessi ed alle attitudini degli allievi che da un 
lato sono orientati verso argomenti che si incontrano sicuramente nel mondo del lavoro, e dall’altro 
si trovano molto in difficoltà quando devono affrontare complicazioni matematiche, che sono 
comunque abbondantemente presenti nel resto del programma svolto. Affrontando argomenti che 
richiedono l’utilizzo degli strumenti matematici il lavoro in classe diventa estremamente faticoso e 
lento a causa del poco impegno che la maggior parte dei discenti dedica allo studio domestico. E’ 
in pratica necessario iniziare ogni lezione con un ripasso degli argomenti precedenti per poter 
mettere gli allievi nelle condizioni di comprendere quelli nuovi, soprattutto dopo un periodo di 
pausa dalle lezioni, come spesso è avvenuto quest’anno. 
 
Gli allievi si sono caratterizzati per un comportamento in classe tranquillo e collaborativo con una 
particolare attitudine per le attività pratiche e laboratoriali. Per quanto riguarda il profitto, non tutti 
hanno raggiunto un livello di conoscenze e competenze sufficiente. In quarta ed in quinta alcuni 
studenti sono stati impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Le valutazioni dei tutor aziendali sono 
state buone, in alcuni casi ottime, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla serietà 
professionale che a quelli tecnici.  
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
SPECIFICI DEL 5^ ANNO : 
� Essere in grado di fare la trasformata di Laplace e l’antitrasformata, con il metodo dei residui, 

dei principali segnali reali, e di utilizzarle nello studio di transitori. Essere in grado di studiare la 
stabilità di un sistema utilizzando i criteri di Bode. Conoscere i principali regolatori industriali e 
saperli progettare in casi semplici, utilizzando l’amplificatore operazionale, partendo dalla f.d.t. 
ad anello aperto. Conoscere le problematiche legate alla precisione ed alla velocità di risposta. 

� A partire dalla descrizione verbale del processo e dallo schema architettonico dell'impianto  
      saper risolvere un problema di automazione in logica programmabile: 

• fare lo schema di collegamento al plc; 
• fare lo schema di potenza; 
• realizzarli su pannello didattico; 
• risolvere l’automazione in forma di lista contatti (ladder); 
• inserire il programma nel plc collaudarlo e correggerlo 

GENERALI : 
� Al termine del corso l’allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire  
      conoscenze ed operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione: 

• comprensione del problema; 
• scelta di una possibile soluzione, individuazione delle componenti tecnologiche e dei 

materiali occorrenti, scelta degli strumenti operativi necessari; 
• organizzazione delle risorse disponibili e reperimento di quelle mancanti; 
• progetto esecutivo; 
• realizzazione e collaudo; 
• produzione della documentazione sul lavoro fatto utilizzando i softwares più comuni in 

commercio per: elaborazione di testi, fogli di calcolo, disegno al computer. 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
� lezione frontale classica con richiesta di appunti; 
� esercitazioni numeriche; 
� lezione frontale su pc relativa a documentazione fornita; 
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� lezione interattiva su pc e relative esercitazioni con l’utilizzo di un simulatore di impianti 
comandati da plc; 

� lavoro di gruppo. 
Metodologia seguita: 
In itinere discussione sugli argomenti da poco spiegati e verifica formativa con una delle tipologie 
enunciate nel punto successivo e conseguente recupero delle parti di programma poco chiare. 
Dopo il recupero verifica sommativa la cui tipologia dipende dall’ unità didattica. 
 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
E’ stata effettuata una verifica sommativa ogni mese e mezzo circa. 
TIPOLOGIA :  
� verifiche formative  

• discussione in classe 
• esercizi 
• esercitazioni pratiche su pannelli didattici e su plc/pc 

� verifiche sommative 
• test con soluzione di esercizi 
• test con domande a scelta multipla e aperte 
• interrogazione orale 

 
5. Criteri di misurazione del profitto 
Si sono utilizzati i criteri condivisi dal Collegio dei Docenti 
 
Disciplina: Religione 
Insegnante/i: Saglimbeni Myriam 
Testi in adozione: Uomini e Profeti 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, in questa disciplina, risulta articolata con la 5O ed ha mantenuto lo stesso insegnante 
dell’anno precedente. Due allievi si avvalgono della disciplina proposta e, durante le lezioni, hanno 
sempre interagito in modo costruttivo e positivo, dimostrando interesse, equilibrio e capacità 
critiche. Il risultato generale è nel complesso buono. Gli allievi hanno frequentato le lezioni con 
regolarità, non ci sono mai stati episodi disciplinari negativi. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Oltre alla trattazione con poche lezioni frontali degli argomenti, è stata proposta una serie di 
critiche, mediante  riferimenti ai modelli sociali, alle fonti di informazione, confrontandosi con 
argomentazioni dalla letteratura classica, dalla Bibbia, dalla società moderna occidentale. La 
lezione frontale serviva per la presentazione dei documenti, poi si passava al ‘dibattito’ educativo’, 
lasciando lo spazio agli allievi, che potevano portare documentazione e materiale inerente. 
 
4. 5. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
La valutazione (avvenuta in circa otto verifiche) è avvenuta tenendo conto di diversi fattori: il 
grado di interesse e partecipazione ai dibattiti, le argomentazioni logiche addotte a sostegno delle 
proprie tesi, la capacità di critica e sintesi dimostrata durante i dibattiti e la capacità di condurre 
discussioni equilibrate e rispettose nei confronti dei compagni di classe. Si è anche tenuto conto 
dei documenti proposti dagli allievi. 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1. BIANCHI Daniele Forno a induzione 

2. COPPA Mirko Scrittori e scienziati durante il Nazi-Fascismo 

3. FOLLONI Luca Centrali idroelettriche 

4. FRANCIA Emilio Forno a induzione 

5. LIONTI Samuel Inverter trifase con tecnica PWM 

6. MARIANO Guido Le centrali idroelettriche in Ossola 

7. MARTELLETTI Fabrizio Centrali idroelettriche (centrale Crevoladossola) 

8. MOCELLIN Riccardo Idroelettrico 

9. PIRETTI Manuel Azionamento di un impianto a fune 

10. PLETTI Fabiano Centrali idroelettriche ENEL in val d’Ossola 

11. PUSTOMYTENKO Nazar Impianti eolici 

12. RIZZI Luca Inverter trifase con tecnica PWM 

13. RUSCHETTA Luca Energia solare 

14. SIMONETTI Lorenzo Energia nucleare 

15. VISCARDI Lorenzo Interconnection Svizzera-Italia 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 

 
 

insegnanti disciplina Firma 

OBISO Antonella Italiano - Storia  

BONANNO Liliana Inglese  

LANCIA Mauro Elettrotecnica e Elettronica  

MINERVA Carmen Lucia Matematica  

TRIVELLI Moreno Scienze Motorie  

SAGLIMBENI Miriam Religione  

ULISSI Maurizio Sistemi Automatici  

RONDOLINI Giorgio Elettrotecnica - Elettronica  

ALBINI Danilo TPS  

GALIZIA Luciano TPS – Sistemi Automatici  

BUTTAZZO Serena Sostegno  
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INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  ART. ELETTROTECNICA CLASSE: VE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

ESAME DI STATO 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA: Italiano DOCENTE: Antonella Obiso 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

• decadentismo: la crisi della cultura e  le tendenze letterarie europee. la letteratura italiana 
del primo 900 

• I maestri della modernità decadentismo (ii): la letteratura italiana del primo 900 e le 
avanguardie 

• La letteratura tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre 
 
AUTORI E OPERE 
G. Pascoli  
Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
Da Myricae: 
Il lampo 
Temporale 
Il tuono 
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
Novembre 
L'assiuolo 
Da i Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
Il gelsomini notturno 
Da Il fanciullino: 
É dentro noi un fanciullino 
 
G. D' Annunzio 
Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
Da Il piacere 
L'esteta Andrea Sperelli 
Da Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
I. Svevo  
Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
Da La coscienza di Zeno 
   Il dottor S. 
   Lo schiaffo del padre 
   La domanda di matrimonio 
   La vita è inquinata alle radici 
 
    L. Pirandello 
Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
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Da L' umorismo 
Avvertimento e sentimento del contrario 
Da Novelle per un anno 
La carriola 
Da Il fu Mattia Pascal 
Il narratore inattendibile 
Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba 
Da Uno, nessuno e centomila 
Il naso di Vitangelo Moscarda 
Da Sei personaggi in cerca d'autore 
Lo scontro tra i personaggi e gli attori 
 
G. Gozzano 
Da I colloqui  
La signorina Felicita ovvero la Felicità (lettura delle prime tre sestine) 
 
F. T. Marinetti 
Da Zang Tumb tumb 
Bombardamento 
Manifesto del Futurismo 
 
A. Palazzeschi 
Da L' incendiario 
E lasciatemi divertire 
 
S. Quasimodo 
Da Ed è subito sera 
Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno 
Alle fronde dei salici 
 
G. Ungaretti 
Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
Da L' Allegria 
Soldati 
In memoria 
Veglia 
I fiumi 
Mattina 
San Martino del Carso 
Da Il porto sepolto 
Fratelli 
Da Il dolore 
Non gridate più 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
E. Montale: Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
U. Saba: Vita, opere, novità tematiche e stilistiche. 
Il Neorealismo 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate le griglie delle simulazioni di prima prova 
 
 



3 
 

 

DISCIPLINA Storia DOCENTE Antonella Obiso 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
• La Prima Guerra Mondiale: Le cause, L’ingresso in guerra dell’Italia: neutralisti e interventisti 
• Eventi e novità della Guerra: guerra di trincea / armi di distruzione di massa / guerra “totale”: 

conseguenze politico-economico-sociali 
• La rivoluzione sovietica e la costruzione dell’URSS (1918/1928) 

- La situazione politico – sociale alla vigilia della guerra. 
- La Rivoluzione di Febbraio: conflitto tra Governo e Soviet di Pietroburgo-le Tesi di Aprile di 
Lenin e la Rivoluzione di Ottobre  

• L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso, agitazioni nazionaliste, scissione 
socialista, movimento fascista e squadrismo, primo governo Mussolini, delitto Matteotti e 
costruzione dello stato fascista 

• La crisi economica del 29: i motivi / le risposte: protezionismo, New Deal, imperialismo 
• L'età dei totalitarismi: 
   Il fascismo in Italia. La modernizzazione fascista: società di massa, consenso, repressione. 
    La politica estera dall’allineamento con l’Inghilterra all’Asse col Nazismo. 
• La Germania nazista: Il partito nazionalsocialista: nazionalismo etnico e razzismo antiebraico. 
Il concetto di totalitarismo / Il totalitarismo nazista: il lager e le sue funzioni. Il genocidio ebraico. 
La politica estera: denuncia di Versailles e riarmo / Il progetto di espansionismo ad est. 
I regimi nazifascisti in Europa e la guerra civile spagnola. 
L’ URSS di Stalin: La costruzione dell'Urss. Il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin rivoluzione 
permanente e rivoluzione in un paese solo, la presa di potere di Stalin:il partito incarna il capo.  
La  seconda guerra mondiale: la guerra lampo, l'attacco nazista all'Urss e l'intervento americano. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
Il 42-43: inizia la crisi, 43-44 il crollo del regime fascista, l'offensiva alleata e la resistenza in 
Europa. La conclusione del conflitto, i trattati di pace. 
Le foibe 
La Costituzione repubblicana italiana 
Il bipolarismo e l’egemonia USA 
Il mondo nella guerra fredda: conflitti ed equilibrio del terrore atomico 
 

DISCIPLINA Matematica DOCENTE Carmen Minerva 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Calcolo differenziale 
Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e suo significato geometrico.  
Continuità  e derivabilità. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivate di funzioni composte. Derivate di ordine superiore al primo.  
Retta tangente al grafico di una funzione. 
 
2. Massimo e minimo 
Massimo, minimo e flessi. Ricerca di tali punti mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Semplici problemi di massimo e di minimo. 
 
3. Studio di funzione 
Campo di esistenza. Intersezione con gli assi. Segno della funzione. Simmetrie del grafico. 
Asintoti (verticale, orizzontale, obliquo). Punti di discontinuità. Funzioni definite per casi.  
Monotonia e Massimi e minimi. Punti di non derivabilità (angolosi, di cuspide, 
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a tangente verticale). Derivata seconda e punti di flesso. Grafico (studio completo di funzioni reali). 
 
4. Integrale definito 
L'integrale definito: proprietà e interpretazione geometrica. La funzione area.  
Integrali immediati e integrali riconducibili a integrali immediati. Il calcolo delle aree (racchiuse tra  
due curve del piano). 
Il calcolo dei volumi di solidi di rotazione. 
 
5. L’integrale indefinito 
Primitiva di una funzione. L'integrale indefinito: proprietà e interpretazione geometrica.  
Integrali indefiniti immediati. Integrazione per parti. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
Cenni sul metodo di integrazione per sostituzione.  
Cenni su integrali impropri e loro interpretazione geometrica. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Descrittori 
 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

 
Contenuti Punti 
Conoscenza scarsa 1 
Conoscenza inadeguata 2 
Conoscenza parziale 3 
Conoscenza sufficiente 4 
Conoscenza approfondita 5 

 

   

 
Applicazione e 
organizzazione logica 

Punti 

Errata 1 
Incerta e con gravi errori 2 
Accettabile con lievi 
imprecisioni 

3 

Corretta ma non esaustiva 4 
Precisa ed esauriente 5 

 

   

 
Uso del linguaggio 
specifico Punti 

Incerto e vago 1 
Inadeguato 2 
Adeguato con lievi 
imprecisioni 3 

Corretto 4 
Preciso e puntuale 5 

 

   

 
Punteggio parziale 
 

   

 
 

Punteggio Totale ….../15 
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DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I   TRIVELLI MORENO 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI (in 
ORE) 

 

1 

IL Corpo, La sua 
espressività e le 
capacita condizionali 
 

Conoscere le potenzialità 
del movimento del proprio 
corpo , le posture corrette 
e le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento 
Effettuare attività che 
coinvolgano le funzioni 
cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 
 
 

8 
 

 

2 

La Percezione 
sensoriale,Il movimento 
e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti 
e nelle azioni anche 
tecniche degli sport 
Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente 
le capacità coordinative e il 
sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà.  
 
 

10  

3 
GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 
 

Conoscere gli aspetti 
essenziali della struttura e 
della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 
La terminologia: 
regolamento e tecnica dei 
giochi e degli sport 
Saper svolgere i 
fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi sportivi 
presentati e saperne gestire 
una fase di gioco completo. 
 

20  

     
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

3 
GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 
 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della struttura e della evoluzione 
di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione locale. 
La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 
Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 

6  
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sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 
 

4 
Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi fondamentali 
di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 
ambiente naturale. 
 

2  

     
 
 
 
 
   
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO:1/2/3 L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in 
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 
Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza 
approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica 
e riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione 
orale è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. 
Conosce, applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i 
meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni 
nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La 
sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA Inglese DOCENTE/I Liliana Bonanno 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. The Passive Form 
Present simple active and passive  forms 
Past simple present and active forms 
 
2. The Industrial Revolution 
The First Industrial Revolution 
The steam engine 
The life of workers in the 18th century 
The Second Industrial Revolution 
 
3. Work organization 
Factory organization in the 19th century 
The scientific management era 
Speaking of Taylorism 
Followers of Taylorism 
A link to literature: George Orwell and “Animal Farm” 
Automated factory organization 
Safety in the workplace 
Ergonomics and security in the workplace 
 
4. Automated System 
What is a system in technology 
Speed trap: a police radar system monitors speed 
Automation 
Automated systems applications  
PLC 
FLS: the intelligent natural window ventilation system 
Robotics 
Industrial robot programming methods 
 
5. The language of physics and mathematics 
Isaac Newton 
Newton’s three laws 
George Simon Ohm 
Resistance and resistivity 
Relationship between conductors and resistance 
Who is the scientist? 
 
6. From philosophy to experience 
Positivism 
Alessandro Volta 
Volta vs Galvani 
Albert Einstein 
The quantum theory 
 
7. The European CV 
The Curriculm viate 
Writing a Cv: basic principles 
Europass curriculm vitae 
The job interview  



8 
 

 
8. Siemens S7-200: The PID control (CLIL) 
The loop instruction 
The PID algorithm used 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
9. Writing 
How to write a report  
How to write an essay  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
E’ stata utilizzata la griglia delle simulazioni di terza prova. 
 
Griglia di valutazione per alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione 
legge 107/2010 

Indicatori  Descrittori  Pts Q1 Q2 Q3 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e 
Contenuto) 

• Scarsa o nulla 
• Confusa e /o parziale 
• Incompleta ma corretta 
• Essenziale e corretta 
• Corretta e completa 
• Rigorosa e approfondita  

1 
3 
4 
6 
7 
8 

   

CAPACITA' 
 
(Rielaborazione 
personale,  sintesi, 
chiarezza espositiva) 
 

• Scarsa / assente 
• Confusa / parziale 
• Chiara e coerente 
• Personale ed efficace  

1 
4 
5 
7 

   

TOTALE  …./15    
 

DISCIPLINA : ELETTROTECNICA 
DOCENTI : Lancia Mauro – Rondolini 
Giorgio 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. RIPASSO 
Grandezze alternate sinusoidali - trasporto energia elettrica - importanza del trasformatore -
sistema trifase - bipolo puramente resistivo - induttivo - andamento v, i e p e fasori. Reattanza e 
resistenza specifiche cavo multipolare - effetto pelle - corrente alternata - bipolo puramente 
induttivo e capacitivo -  Fasori - misura della potenza attiva e reattiva di un carico trifase 
simmetrico e squilibrato (Aron - Righi) - formula industriale caduta di tensione 
 
2. TRASFORMATORE 
trasformatore ideale monofase - trasformatore monofase reale (modello equivalente) - misura 
resistenza avvolgimenti trasformatore trifase - perdite nel ferro - prova a vuoto del trasformatore 
trifase  (inserzione Righi) - modello equivalente - parametri R0 e X0 ricavati con la prova a vuoto - 
rilievo andamento corrente assorbita a vuoto da un trasformatore mediante oscilloscopio - prova di 
corto circuito trasformatore trifase - modello equivalente trasformatore trifase   - ricavare modello 
equivalente trasformatore trifase partendo dalla prova a vuoto e di corto circuito  - trasformatore 
trifase - modello equivalente - calcolo corrente di corto circuito - trasporto parametri  - 
trasformatore trifase a carico - prova a carico trasformatore trifase - rendimento - perdite nel ferro 
e nel rame - dipendenza della potenza di dimensionamento dalla sezione del ferro e del nucleo - 
problema termico -  tipi di raffreddamento - curva di magnetizzazione - prodotti commerciali - 



9 
 

dimensionamento trasformatore (cenni) - parallelo trasformatori - gruppo orario trasformatori - 
parallelo trasformatori (prova di laboratorio) 
 
3. MACCHINA ASINCRONA 
macchina asincrona - andamento induzione magnetica nel traferro - genesi del CMR - campo 
magnetico rotante  - statore macchina asincrona trifase a 4 poli – macchina asincrona modello 
equivalente - caratteristica meccanica macchina asincrona - macchina asincrona: misura resistenza 
di fase - prova a vuoto macchina asincrona - calcolo resistenza di fase della macchina asincrona - 
prova a rotore bloccato – flussi di potenza macchina asincrona – rendimento - caratteristica 
meccanica macchina asincrona partendo dai modello equivalente ricavato con le prove di 
laboratorio - rotore avvolto e rotore a doppia gabbia - motore asincrono monofase  prova a carico 
con freno Pasqualini - diagramma circolare (cenni) – funzionamento della macchina asincrona nei 
quattro quadranti – funzionamento a coppia ed a potenza costanti 
 
4. MACCHINA SINCRONA 
macchina sincrona - struttura macchina - F.E.M. indotta - fattore di avvolgimento - macchina 
sincrona a 4 poli - modello equivalente di Behn Eschemburg - prova a vuoto macchina sincrona  - 
caratteristiche esterne - espressione potenza in funzione angolo di carico - prova di corto circuito 
della macchina sincrona - funzionamento da generatore e da motore - parallelo macchina sincrona 
con la rete - funzionamento della macchina sincrona come motore e come generatore – flussi di 
potenza macchina sincrona – rendimento – curve a V 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
4. MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
Struttura e principio di funzionamento della macchina in corrente continua – f.e.m. indotta – 
avvolgimento ondulato ed embricato (cenni) – funzionamento a vuoto ed a carico (reazione di 
indotto) – commutazione – modello equivalente macchina a corrente continua – macchina a 
corrente continua ad eccitazione separata, in derivazione, serie, composta – caratteristiche V(I) – 
funzionamento come dinamo e come motore – caratteristica meccanica motore corrente continua 
–  flussi di potenza – rendimento - funzionamento della macchina asincrona nei quattro quadranti 
– funzionamento a coppia ed a potenza costanti 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
MISURAZIONE 
Errori di calcolo comporteranno l’attribuzione di metà punteggio, errori di procedimento 
l’attribuzione di punteggio nullo. Motivare tutte le risposte. Totale punti � 10 sufficienza �6 
Punti � voto  0-2     1-2,5     2-3     3-3,5     4-4      5-5     6-6     7-7     8-8     9-9      10-10 
 

DISCIPLINA: TPS – classe V E DOCENTE/I: Danilo Albini, Luciano Galizia 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

argomento contenuti 

Introduzione: Sistema elettrico 
nazionale. Produzione 

Cenni sul sistema   elettrico di potenza nazionale 
(consumi di energia e prelievi di potenza in rete, 
disponibilità di potenza, import-export, fonti 
convenzionali e rinnovabili).  Struttura del sistema 
(caratteristiche generali di produzione, trasporto, 
trasformazione, distribuzione, utilizzo).  
Impianti di produzione di energia idroelettrica; 
caratteristiche generali e valutazioni tecnico-
economiche. 
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argomento contenuti 

Qualità, Economicità e 
Sicurezza. 

Approccio ai problemi dell'impiantistica elettrica: 
impostazione e atteggiamento dell'impiantista. 
Inquadramento generale dei cardini della progettazione 
e della realizzazione di impianti  
Livelli di progettazione.  

Criteri di progettazione Figure professionali. Competenze e responsabilità. 
Riferimenti normativi. Norme CEI e DM n.37/08 

Utilizzo dell'energia elettrica 

Tipologia e classificazione delle utenze e degli 
utilizzatori: impianti di illuminazione, forza motrice e 
altri. Analisi della contemporaneità. Inquadramento di 
alcuni settori industriali e relativi consumi elettrici. 

La trasformazione e la 
trasmissione dell'energia 
elettrica 

Trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica. 
Sistemi trifase. Problematiche tecniche ed energetiche. 
Le perdite e i rendimenti.  
Miglioramento dell'uso delle linee. 

Rifasamento 

Impiantistica ed energetica relativa ad interventi di 
rifasamento. Obiettivi e dimensionamento degli impianti 
di rifasamento. 
Aspetti economici e tariffari connessi. 

La distribuzione dell'energia 
elettrica 

Problematiche connesse al funzionamento normale: 
portata dei cavi, elementi di scelta delle protezioni. 
Riscaldamento e perdite. Cadute di tensione.  
Anomalie: sovracorrenti per sovraccarico e corto 
circuito.  
Interventi preventivi e repressivi.  
Calcolo delle correnti di corto circuito. Integrale di Joule. 
Valutazione delle conseguenze su conduttori e verifica 
delle caratteristiche dei dispositivi di protezione. Potere 
di interruzione. 

Cabine di trasformazione 
MT/BT 

Schemi e problematiche realizzative.  
Interfaccia con l’ente distributore.  
Normativa. 
Impianto di messa a terra 
Scelta dei trasformatori: criteri tecnici, economici, 
energetici 

La sicurezza elettrica 

Approccio generale: aspetti fondamentali della sicurezza 
delle persone e delle cose. Priorità. Prevenzione e 
protezione nella progettazione e nella realizzazione degli 
impianti. Contatti diretti e indiretti. Grado di protezione 
IP. Fulminazioni. 
Sistemi di distribuzione tipo TT, TN e IT 

Schemi di distribuzione 
dell'energia elettrica 

Problematiche generali: linee, cabine, stazioni.  Punti di 
consegna e sistemi di distribuzione radiale, doppio 
radiale. 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in 
logica cablata. Progettazione grafica con software 
dedicati. 
Montaggio e collaudo quadro con movimentazione 
meccanica. 
Impianti per montacarichi e cancello motorizzato. 
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argomento contenuti 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in 
logica programmabile (PLC). 
Realizzazione di programmi di funzionamento con 
sftware dedicati. Montaggio e collaudo impianti. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

argomento contenuti 

Cenni sull’origine e sulle 
protezioni dalle sovratensioni 
 

Origine delle sovratensioni: atmosferica e interna 
Fulminazioni diretta e indiretta; forme d’onda (onda 
calda e onda fredda). 
Densità territoriale delle fulminazioni atmosferiche. 
Rischi e provvedimenti da adottare; scaricatori di 
sovratensione: caratteristiche e funzioni 

Cenni sul mercato e sui prezzi 
dell’energia elettrica 

Liberalizzazione del mercato elettrico. 
Contratti bilaterali e Borsa elettrica; funzione del 
grossista e dei diversi attori; servizio di maggior tutela, 
di salvaguardia e mercato libero. 
Struttura tariffaria e andamento dei prezzi. 

Attività laboratoriale 

Realizzazione di quadri per impianti di automazione in 
logica programmabile (PLC). 
Realizzazione di programmi di funzionamento con 
sftware dedicati. Montaggio e collaudo impianti. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Aspetto indagato indicatore punteggio 

Conoscenza argomenti
  

COMPLETA ED APPROFONDITA 4 
ESAURIENTE ED ADEGUATA 3 
A TRATTI ESAURIENTE 2 
SUPERFICIALE 1 

Organicità sviluppo 
CHIARO E BEN DELINEATO  2 
SUFFICIENTE MA SINTETICO  1 
CONFUSO  0 

Risultati ottenuti/ordini 
di 
grandezza/correttezza 

ESATTI E GIUSTIFICATI 2 
ACCETTABILI E COERENTI 1 
APPROSSIMATI MA COERENTI 1 
ERRATI O APPROSSIMATI 0 

Terminologia 
tecnica/Chiarezza 
espositiva 

PRECISA ED APPROFONDITA  2 
GENERICA MA EFFICACE  1 
IMPROPRIA O CARENTE  0 

Note: 
 
 
 
 
 

  

Totale/Voto   
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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 
DOCENTE/I: Maurizio ULISSI, Luciano 
Galizia 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Sicurezza sui posti di lavoro 
I concetti di rischio, prevenzione, protezione, cartellonistica e colori. 
 
Il decreto legislativo 81/08: organigramma della sicurezza, mansioni ed obblighi di: lavoratore, 
datore di lavoro, RSPP, RLS. 
 
I rischi presenti nei luoghi di lavoro: per la sicurezza, per la salute, trasversali, elettrico, 
fulminazione, esplosione, incendio, amianto, biologico, campi elettromagnetici, cancerogeno, 
chimico, illuminazione, microclimatico, movimentazione manuale di carichi, radon, vibrazioni, 
videoterminale, ergonomico, mobbing, stress lavoro correlato, il DVR. 
 
2. Metodi matematici 
Trasformata di Laplace: delta di Dirac, gradino unitario, costante, combinazione lineare di segnali, 
derivata di un segnale, funzione ritardata, funzione modulata, funzione moltiplicata per tn, 
integrale di un segnale, funzione esponenziale, funzioni seno e coseno. 
 
Antitrasformazione: il metodo dei residui per funzioni razionali proprie con poli reali semplici anche 
nulli, poli doppi nulli, poli complessi coniugati. 
 
Teoremi del valore iniziale e del valore finale. 
 
Il metodo di Laplace: leggi di Kirchoff, resistore, induttore, condensatore, amplificatore 
operazionale. 
 
3. Analisi nel dominio delle frequenze e diagrammi di Bode 
Risposta nel dominio della frequenza: dal teorema alla trasformata di Fourier (cenni). 
 
Forme fattorizzate della funzione di trasferimento, in funzione di jω, per un sistema reale, lineare, 
a parametri concentrati e costanti nel tempo. 
 
Diagrammi di Bode: scale logaritmiche, diagrammi del modulo e della fase per f.d.t. con poli reali e 
poli complessi coniugati. 
 
4. Controllo 
Concetto classico di stabilità: sistema asintoticamente stabile, semplicemente o marginalmente 
stabile, instabile, risposta libera e risposta forzata: loro influenza sulla stabilità. 
 
Sistemi retroazionati: problemi legati alla stabilità di un sistema retroazionato, concetto di funzione 
di trasferimento ad anello aperto. 
 
Criteri di stabilità di Bode: generale e semplificato, margini di fase e di ampiezza. 
 
I regolatori industriali: on/off, P, I, PI, D, PD analisi delle loro proprietà e soluzione con 
amplificatore operazionale. 
 
5. PLC Siemens S7-200 
Hardware e logica di funzionamento: struttura del modulo CPU ed esecuzione ciclica della logica di 
controllo, ingressi optoisolati, uscite a relè e statiche, struttura della memoria ed accesso ai dati 
(indirizzamento): I, Q, V, M, T, C, SM, AI, AQ, alimentazione, cablaggio ed espansibilità, struttura 
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del programma: main, subroutines, routines di interrupt, programma in lista contatti e in lista 
istruzioni. 
 
Programmazione tramite software Step 7-Micro/WIN: l’ambiente di lavoro, elementi principali del 
programma, come scrivere un programma, caratteristiche dell’editor KOP. 
 
Istruzioni di base: LD, =, Set-Reset, temporizzatori: TON, TONR, contatori: CTU, CTUD, operazioni 
di confronto. 
 
Soluzione e collaudo di automazioni con software di simulazione virtual plc. 
 
6. Attività pratiche 
Impianti automatici in logica cablata (ripasso e approfondimento): Automazione cancello e 
Montacarichi: realizzazione cablaggio su pannello didattico e schemi elettrici su pc. 
 
Impianti automatici in logica programmabile: Automazione cancello e Montacarichi: realizzazione 
cablaggio su pannello didattico e schemi elettrici su pc. 
 
7. CLIL unit – The PID control 
The basics of the PID control. 
 
PLC solution: The Siemens S7-200’s Loop Instruction, Understanding the PID Algorithm, Loop 
Table 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
I regolatori industriali: PID analisi delle sue proprietà e soluzione con amplificatore operazionale. 
Attività pratiche: soluzione di automazioni in logica programmabile su pannello didattico con 
relativa documentazione 
 

Griglia di valutazione 

Esercizi 

0 Conoscenza inesistente degli argomenti 

0,6 Conoscenza frammentaria e/o gravemente errata degli aspetti essenziali degli 
argomenti 

1,3 Conoscenza incompleta e/o errata degli aspetti principali degli argomenti 
1,8 Conoscenza completa ma con piccole inesattezze degli argomenti 
2,5 Conoscenza completa degli argomenti  
3,0 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti  

Esercizio 1  

Esercizio 2  

Domanda aperta 

4 Conosce in modo approfondito tutti gli argomenti proposti 

 

3 Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti 

2 
Dimostra una conoscenza limitata agli aspetti fondamentali degli 
argomenti proposti 

1 Dimostra una conoscenza incompleta degli aspetti fondamentali 
degli argomenti proposti 

0,5 Possiede una conoscenza frammentaria dei temi proposti 
0 Non conosce nessun argomento 

Si passa dal totale al voto in decimi con la seguente 
approssimazione: da n.4 ad n da n.5 ad n+1. 

Totale  

VOTO IN DECIMI  
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DISCIPLINA                       Religione DOCENTE            Saglimbeni Myriam 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
Il programma ha compreso cinque moduli (svolti all’incirca in sei lezioni ciascuno)  proposti agli 
allievi: 

- 1 - La vita come esperienza di trascendenza (rapporto con sé stessi, con gli altri, con 
la società e l’ambiente). 

- 2 - L’uomo e la legge (legge e giustizia). 
- 3 - L’Annuncio del Regno (linguaggio, diverse culture a confronto…). 
- 4 - La Bibbia come documento (dissidio scienza-fede, archeologia e confronti). 

 
1.   
-Premessa: Il corpo come fonte di informazioni da e verso l’esterno.  
Parte prima: Il linguaggio verbale ed il linguaggio del corpo: maschi e femmine. 
Parte seconda: carattere e personalità. 
-Il comportamento istintivo: rispetto, educazione, legge.  
Parte prima: Parole ed intenzioni. L’atteggiamento: la percezione istintiva non verbale in possibile 
contrasto con le informazioni verbali.  
Parte seconda: simpatie e antipatie. Prendere consapevolezza di sé per rispettare gli altri. Capirsi 
per capire gli altri e per crescere. 
Parte terza: La percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle idee. I colori come simbolo. 
 
2.   
- La Legge e la Giustizia: il senso di colpa ed il senso di peccato.  
- Amore e Giustizia: due facce, una medaglia.  
      Vendetta e compassione: comprensione – giustificazione. Differenze. 
      Senso e significato di perdono: (riferimento al testo biblico: impossibilità per l’uomo di 
perdonare). 
- Immigrazione ed integrazione sociale.  
- Il razzismo. 
- Il rispetto delle leggi come responsabilità sociale.  
Parte prima: La percezione degli altri: rapporto genitori - figli. L'affermazione della personalità. 
Parte seconda: La percezione degli altri: relazioni di amicizia.  
Il comportamento istintivo e: rispetto, educazione, legge.  
Parte terza: xenofobia, razzismo. 
- Autorità ed Autorevolezza. 
Dibattito per verifica: coerenza e responsabilità. 
 
3.   
- Aspirazioni, sogni, intenzioni, comportamenti. 
- Condizionamenti sociali e culturali.  
      I modelli di comportamento proposti dai media, gli eroi, il successo. 
Parte prima: Eroi della mitologia: coerenza e responsabilità. 
Parte seconda: Dibattito: il senso di responsabilità.  
Le domande di senso: Il concetto di zero e di nulla come negazione del tutto e dell’infinito. La 
continuità del mondo materiale. - L’uomo e la necessità di trascendenza; la ricerca di senso nella 
vita. Il dolore e la morte. 
-Fato destinazione predestinazione destino. 
Le religioni e simboli. Cosmo e microcosmo. Parte1: i numeri e i simboli, cifre e simboli geometrici.. 
Parte2: l'osservazione degli astri e del loro moto periodico. Interpretazioni culturali e religiose.  
-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  
Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 
 
4.   
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Dissidio Scienza e Fede: 
 il caso Galileo 
 Il caso Martin Lutero. 
L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 
- Attualità: 
Il Giorno della Memoria. 
La condizione della donna: pari opportunità? 
Il terrorismo. 
Le sostanze psicotrope: leggere, naturali, forti, sintetiche.  
-Bioetica: che cosa è. Le tre aree di competenza: Scienza, Diritto, Teologia. 
Ecologia: l’ambiente e le risorse.  
Vari temi di attualità. 
Una serie di circa cinque lezioni (dibattito interattivo) su vari temi di bioetica. 
 
5.   
-La Bibbia in Occidente. 
-Corpo-Istinto: sentimento ed emozione. Mente: logica. Spirito-Ragione: equilibrio. 
Emozione: dolore, paura, rabbia, odio (lato oscuro). 
-Oriente ed Occidente. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
5.   
-Le fonti. Differenti logiche di esposizione.  
Parte1: Confucio e i ‘Dialoghi’. 
Parte2: Esempi da brani biblici. 
Parte3: Evoluzione – Creazione: Darwin e la Genesi. 
I commenti alle fonti. Le prospettive ed i punti di vista. Critica. 
- Condizionamenti sociali e culturali:  
- Educazione e formazione, valori relativi ed assoluti. 
- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GIUDIZIO criteri 

MOLTISSIMO 

Conoscenz Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 
Competenz Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti. 

Capacità Sa produrre un’opera personale o sviluppare un concetto, mostrando elevate 
capacità di elaborazione e critica. 

 

MOLTO 
Conoscenz Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 
Competenz Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, procedure e 
Capacità Evidenzia ottime capacità logiche. 

 
DISCRETO 
 

Conoscenz Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 
Competenz Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per spiegare e 
Capacità Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità rielaborative. 

 

SUFFICIENTE 
 

Conoscenz Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 
Competenz Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare 

Capacità 
Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni 
problematiche e operative. 

 
INSUFFICIEN
TE 
 

Conoscenz Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli argomenti. 
Competenz Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi,  per spiegare 
Capacità Mostra carenze nella  rielaborazione logico–critica. 
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SIMULAZIONI PRIMA PROVA 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 
2015-2016 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Giuseppe Ungaretti, Veglia, in L' Allegria. 
In Vita di un uomo, a cura di L. Piccioni. Mondadori, Milano, 1992 
 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è 
morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua 
preparazione letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra 
mondiale come soldato semplice.  
 
1. Comprensione del testo 

1. Esegui la parafrasi della poesia 
2. La poesia è composta da due strofe, riassumi il contenuto di ciascuna sottolineando il 

contrasto tra morte e vita. Non dimenticare di contestualizzare la poesia. 
3. Perché il poeta decide di scrivere lettere d'amore nonostante stia vivendo una situazione 

drammatica? 
4. Perché l'immagine della morte suscita, in antitesi, l'attaccamento del poeta alla vita? 
5. Nella lirica il paesaggio è in stridente contrasto con la scena umana. Quale immagine 

suggerisce l'indifferenza degli elementi naturali? 
6. Perché il poeta non ricorre all'uso della punteggiatura? 
7. Perché il poeta frammenta i versi isolandone le parole? 
8. Come per gran parte delle liriche dell'Allegria, il titolo è essenziale per comprendere il 

messaggio della poesia. Analizza il significato del termine veglia, in relazione al tema della 
lirica e alla situazione in cui si trovava Ungaretti quando scrisse la lirica. Rifletti sulle 
consuetudini legate al rito funebre e sulla data di composizione della poesia 

 
 
2. Analisi del testo 
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1. Il testo è caratterizzato dal punto di vista fonico dalla ripetizione della consonante t, di 
quale figura di suono si tratta? Quale sensazione ti sembra che provochi? 

2. Di quante strofe è composta la poesia? Le strofe hanno la stessa lunghezza? E i versi sono 
tutti uguali? 

3. Individua gli enjambements presenti nel testo e spiegane la funzione. 
4. Ricerca i due verbi di modo finito e spiega per quale motivo sottolineano il legame tra il 

poeta, la vita e gli altri uomini 
5. Qual è il punto di svolta tematico e ritmico della poesia? Quale verbo determina lo scatto 

vitale nel poeta? 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE  
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 
pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: La figura del padre in letteratura 
DOCUMENTI 
1 L'albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da' bei vermigli fior, 
 
nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 
 
Tu fior della mia pianta 
percossa e inaridita, 
tu dell'inutil vita 
estremo unico fior, 
 
sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra; 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 
G. Carducci, 1871, da Rime nuove 
2 
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da La vita è bella di Roberto Benigni (1997) 
 
 
3. Padre, se anche tu non fossi il mio 
padre, se anche fossi a me un estraneo 
per te stesso egualmente t'amerei. 
Ché mi ricordo d'un mattin d'inverno 
che la prima viola sull'opposto 
muro scopristi dalla tua finestra 
e ce ne desti la novella allegro. 
E subito la scala tolta in spalla 
di casa uscisti e l'appoggiasti al muro. 
Noi piccoli stavamo alla finestra. 
 
E di quell'altra volta mi ricordo 
che la sorella mia piccola ancora, 
per la casa inseguivi minacciando 
(la caparbia avea fatto non so che). 
Ma raggiuntala che strillava forte 
dalla paura ti mancava il cuore: 
ché avevi visto te inseguir la tua 
piccola figlia e, tutta spaventata 
tu vacillante l'attiravi al petto, 
e con carezze dentro le tue braccia 
l’avviluppavi come per difenderla 
da quel cattivo che era il tu di prima. 
 
Padre, se anche tu non fossi il mio 
Padre, se anche fossi a me un estraneo, 
fra tutti quanti gli uomini già tanto 
pel tuo cuore fanciullo t’amerei. 
 
C. Sbarbaro, da Pianissimo (1914) 
 
 
 
 
4  Roland Barthes, grande semiologo francese, ha osservato acutamente: «La morte del Padre 
toglierà alla letteratura molti suoi piaceri. Se non c'è più un Padre, a che raccontare delle storie? 
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Ogni racconto non si riconduce forse all’'Edipo? Raccontare non è sempre cercare la propria 
origine, dire i propri fastidi con la Legge, entrare nella dialettica dell'intenerimento e dell'odio? Oggi 
si chiude con l'Edipo come col racconto: non si ama più, non si teme più, non si racconta più». Le 
osservazioni di Barthes conducono al punto originario della letteratura: il Padre. Si è molto parlato 
di un «canone occidentale» in grado di sintetizzare e riunificare secondo linee-guida la letteratura 
occidentale; ebbene, il «canone occidentale» certamente non può fare a 
meno della figura del Padre. (...) Se apriamo (...) il libro dello psicanalista junghiano Claudio Rise, 
II Padre,l'assente inaccettabile ( Ed. San Paolo 2003), ci rendiamo ben conto che la figura del 
Padre è un intreccio complesso, affascinante e talvolta inquietante di temi e problemi, cosi capitali 
da coinvolgere il destino dell'intera civiltà. Il padre ascolta il grido del figlio e della figlia; il padre 
guida il percorso di crescita, anche sessuale, del figlio; il padre, con la sua autorevolezza, sostiene 
il giudizio e l'intelligenza critica del figlio: tutto questo definisce anche la scrittura, l'arte dello 
scrivere intorno alla realtà, come intorno ai sentimenti ed al dolore delle persone. 
Non a caso, negli Stati Uniti, grandi scrittori come Paul Auster e Don De Lillo, scavando nelle 
pieghe più riposte delle loro origini individuali, hanno riscoperto il Padre, il fondamento stabile della 
vita e dell'intelligenza. Questa riscoperta avvicina le loro opere ai grandi romanzi di Tolstoj e 
Dostoevskij, con tutte le differenze specifiche, ma certamente con la tensione unitaria dello 
sfondo. Tornare a riflettere sulla figura del Padre nella letteratura occidentale significa riprendere il 
filone aureo del «canone occidentale», le salde radici dell'ordine civile e culturale dominante in 
Occidente ed aprire un varco affascinante e prezioso alla libertà ed alla creatività realmente 
edificatrice di una cultura condivisa. 
R. Iannuzzi, www.ragionpolitica.it., 2004 
 
5. Il padre di Gertrude ha cresciuto la "Gertrudina" mettendole in mano, come primi balocchi, " 
bambole vestite da monaca" (cap. IX). Quando è finalmente informato che la figlia ha deciso di 
prendere il velo (cap. X), la sua commozione è "in gran parte" sincera: " il principe era stato fino 
allora in una sospensione molto penosa: a quella notizia, respirò, e dimenticando la sua gravità 
consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, al ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con un 
giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera: così fatto è questo guazzabuglio del 
cuore umano". 
Siamo in uno dei luoghi più avvelenati del romanzo: episodio di una corruzione insieme deliberata 
e inconsapevole. Non stupisce che restasse colpito un lettore come Poe. Il passo mostra non la 
perfidia del padre, non il suo egoismo, né la sua alterigia di casta, bensì il sollievo di chi è stato 
liberato da una pena, mostra un "giubilo cordiale", una tenerezza non mentita. Sconvolgente è la 
buonafede del principe-padre: onde il "guazzabuglio del cuore umano". Si può commettere un 
delitto senza saperlo, e corrompere per sempre una figlia credendo di fare il suo bene. In nome 
degli affetti, di quelli che ognuno può considerare gli affetti, si può portare alla perdizione una 
persona cara. Il  principe non è un cieco dalla logica del potere nobiliare. 
G. Tellini, Il romanzo italiano dell'Ottocento e Novecento, Bruno Mondadori, Milano, 1998. 
 
6. Carissimo padre, 
di recente mi hai domandato perché mai sostengo dì avere paura di te. Come al solito, non ho 
saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura 
si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure 
passabilmente. (...) 
Bastava la Tua corposità a opprimermi. Ricordo, ad esempio, che spesso ci spogliavamo nella 
stessa cabina, Io magro, sottile, esile, Tu vigoroso, grande, grosso. Già in cabina facevo 
compassione a me stesso, e non soltanto di fronte a Te ma di fronte a tutti perché Tu eri per me 
la misura di tutte le cose. Quando poi si usciva fuori in mezzo alla gente, io condotto per mano, 
uno scheletrino incespicante a piedi nudi sul tavolato, pauroso dell'acqua, incapace d'imitare i 
movimenti di nuoto che Tu, con buone intenzioni ma con mia profonda vergogna, non Ti stancavi 
di mostrarmi, allora ero proprio disperato e tutte le mie peggiori esperienze in ogni campo in quel 
momento concordavano spaventosamente. Era meglio quando, a volte, Ti spogliavi per primo e io 
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potevo indugiare nella cabina e rinviare la vergogna della comparsa in pubblico finché Tu non 
venivi a 
vedere e a tirarmi fuori. Ti ero grato perché non mostravi di accorgerti della mia angoscia, ed ero 
orgoglioso del corpo di mio padre. Del resto questa diversità sussiste fra noi ancora oggi. Alla Tua 
superiorità fisica faceva riscontro quella spirituale. Tu Ti eri innalzalo con le Tue sole forze, di 
conseguenza avevi una fiducia illimitata in Te stesso. Per il bambino ciò era meno evidente di 
quanto non lo fu per il giovane che si faceva adulto.Dalla Tua poltrona Tu governavi il mondo. La 
Tua opinione era giusta, ogni altra era assurda, stravagante, pazza, anormale. 
La Tua sicurezza era così grande che potevi anche essere incoerente e tuttavia non cessavi di 
avere ragione. 
(...) Il mondo era diviso per me in tre parti: nell'una vivevo schiavo, sottoposto a leggi inventale 
solo per me e alle quali io, non so per quali ragioni, non sapevo pienamente assoggettarmi; nella 
seconda, infinitamente lontano dalla mia, vivevi Tu, partecipe al governo, occupato a dare ordita e 
a irritarti quando non erano obbediti; e infine c'era un terzo mondo dove la gente viveva felice e 
libera da comandi e obbedienze. 
F. Kafka, Lettera al padre, 1319 
 
 
7. F. Goya, " Saturno che divora i suoi figli", (1819-1823) Museo del Prado, Madrid 
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO: EXPO 2015: PRO E CONTRO 
1. Expo, finalmente arriva anche Mattarella, a oltre un mese dall’inaugurazione. E 
lancia la lotta allo spreco alimentare 
Tre i padiglioni visitati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Expo. Una visita 
rinviata quella del Capo dello Stato e che è arrivata nella giornata mondiale dell’ambiente 
promossa dalle Nazioni Unite e ospitata quest’anno dal governo italiano. Mattarella ha iniziato da 
Palazzo Italia dove ha firmato la Carta di Milano, il documento di intenti contro la fame nel mondo 
che a ottobre verrà consegnato al segretario generale dell’Onu, Ban Ki-Moon. Poi il passaggio alla 
Cascina Triulza, la casa delle associazioni di Expo. Ultima tappa al Padiglione Zero. All’uscita, 
accolto dagli applausi degli studenti, Mattarella ha dichiarato: “Oggi la sostenibilità è la condizione 
stessa della pace, così come giustizia, la cooperazione, il rispetto dei diritti della persona. 
Sostenibilità è anche lotta allo spreco, che è un insulto alla società e all’economia dei 
paesi”.(www.lanotiziagiornale.it) 
 
2. L’eredità di Expo: per 7 giovani su 10 è positiva. Per voi cosa è cambiato? 
I sei mesi della «semina» sono terminati. È tempo di proiettare nel futuro le tante eredità — 
materiali e immateriali — di Expo. Perché al di là dei numeri, dall’area da un milione di metri 
quadrati agli oltre 20 milioni di visita-tori, si continui a portare avanti anche un messaggio di 
impegno sui temi della sostenibilità alimentare. Il Corriere della Sera, insieme all’università Bicocca 
di Milano, ha condotto al termine dell’evento un’indagine su «Scenari e eredità». 
Per partecipare, e contribuire attivamente alla ricerca, basta collegarsi alla pagina 
http://www.corriere.it/indagine-expo. Analizzando i primi risultati, con le risposte di 1.769 persone, 
si vede come oltre la metà ha valutato positivamente l’evento, con picchi tra i giovani (il 70% degli 
under 24) e i residenti nelle province lombarde (62%). 
A far discutere non sono state solamente le lunghe code, ma soprattutto il valore di cibo e 
multiculturalismo, considerati elementi peculiari dell’evento. Secondo gli intervistati, poi, Expo è 
stato molto importante per Milano — con punte dell’81% tra i più giovani —, meno per il Paese 
(61%) e poco significativo per la realtà personale (45). Ad aver cambiato le abitudini alimentari 
dopo la visita è stato il 36% del campione, mentre il 23 ha dichiarato un’aumentata conoscenza 
della filiera e il 20 una maggiore attenzione al tema dello spreco. E sul futuro? Per i milanesi, la 
città dopo Expo è stata trasformata, ed è giudicata più internazionale (60%), viva (58), attraente 
(53), con una maggiore offerta culturale (44) e capacità ricettiva (52). L’indagine non poteva, 
infine, che analizzare gli scenari per la riconversione dell’area di Rho. Gli intervistati hanno 
immaginato per il futuro della zona un centro di ricerca, una nuova sede universitaria, uno spazio 
culturale e una cittadella dello sport. 
17 dicembre 2015. Rete l'indagine di Università Bicocca di Milano e Corriere della Sera di Silvia 
Morosi. 
 
3. Expo, primi dati del bilancio: i ricavi superano i costi di gestione. 
I primi dati di bilancio di Expo 2015 iniziano a trapelare. Lunedì 21 dicembre si è riunito il 
consiglio d'amministrazione della società di gestione. E, anche se il bilancio vero e proprio non è 
ancora definitivo, si è saputo che il margine operativo lordo ha il segno più e ammonta a 14,9 
milioni di euro, con un patrimonio netto di circa 14,2 milioni. 
Gli altri due numeri forniti dalla società riguardano i ricavi (736,1 milioni) e i costi di gestione 
(721,2 milioni). Il bilancio, però, si compone anche di altre voci, in particolare di altri costi, e non è 
dunque possibile, in questo momento, stabilire se verrà chiuso in positivo o in negativo. Resta 
aperta anche un'altra grande curiosità, quella sul numero di biglietti venduti e sul prezzo medio 
degli stessi. 
Riguardo ai biglietti, comunque, è noto che ne sono stati emessi 21,5 milioni. Ipotizzando un 
prezzo medio di 19 euro ciascuno (si tratta dell'ipotesi che qualche tempo fa era stata avanzata 
dalla stessa società Expo 2015 Spa), si arriva a quasi 410 milioni di euro di ricavo, ovvero più della 
metà dei ricavi totali, in linea con le aspettative del management. 
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http://www.retenews24.it 
4. Pure gli inglesi bocciano Expo: "Un folle collage di tende ondulate" 
Dopo francesi e tedeschi, dura stroncatura dal Guardian: "Alla fine resterà solo una lastra di 
calcestruzzo" 
Ora a stroncare Expo arrivano pure gli inglesi. Già perché nei giorni scorsi il quotidiano The 
Guardian ha definito l'Esposizione universale di Milano "un folle collage di tende ondulate, di pareti 
verdi e di ammassi contorti". 
Nel suo lungo articolo, il critico di architettura e design Oliver Wainwright sostiene che si tratta 
solo di una manifestazione mediatica che divide e non unisce, proprio come dimostrano le 
immagini dell'inaugurazione il primo maggio scorso: da una parte partecipanti e sponsor in pompa 
magna, dall'altra "migliaia di manifestanti occupavano le strade e alcunigruppi violenti 
distruggevano le vetrine e bruciavano macchine parcheggiate". 
Altro capitolo quello dei costi, sia per i lavori già conclusi (nell'articolo si parla di 13 miliardi di euro 
solo per la rete di trasporti), sia per quelli non ancora finiti che sono stati fatti "coprire" con 
apposito bando da un milione di euro. E poi ancora le accuse di tangenti e infiltrazioni: "Anche se è 
stata sponsorizzata come il modello di un'Italia ripulita, post-berlusconiana, Expo è in realtà 
segnata dalle accuse di corruzione ". 
Per quanto riguarda poi i padiglioni non si salva nulla: "È ben difficile non vedere il sito come una 
gestione errata delle risorse. I contenuti sono tanto insulsi quanto è stravagante l'architettura. 
Molti padiglioni appaiono un ibrido tra tipiche pubblicità di supermercato e certe fiere per agenti di 
viaggio". Soprattutto perché anche nelle intenzioni dello staff di cui fa parte anche Stefano Boeri 
che ha ideato gli spazi bisognava puntare più sul contenuto che sull'architettura: "Volevamo fare 
del sito un laboratorio utile alla città, che non lasciasse sulla strada il solito deserto di rovine", ha 
detto uno degli architetti del team. Una sfida che però secondo il Guardian sarebbe già stata 
persa: "A un certo punto si viene bruscamente svegliati, si esce dal proprio sogno kitsch e ci si 
ricorda che cosa resterà e a che prezzo è stato realizzato", scrive Wainwright secondo cui al posto 
dei terreni agricoli su cui sono costruiti i padiglioni resterà solo "una lastra di calcestruzzo". 
Chiara Sarra, ilgiornale.it 
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3. AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: GIUBILEO DI OGGI E DI IERI 
1.  La mattina del 6 gennaio 1300 vede bensì il Pontefice e la curia impegnati in una pubblica e 
solenne cerimonia, ma essa ha il compitodi portare a compimento un progetto politico che sta 
particolarmente a cuore al Caetani, che ha già vittoriosamente prevalso sui suoi nemici 
interni, gli spirituali e i Colonnesi, e che ora si accinge a proclamare la sua interpretazione della 
plenitudo potestatis anche nei confronti dei re e dei principi dell'intera Europa. 
Francesco Bottin, Premesse teoriche del giubileo del '300: indulgenze e plenitudo, UniPadova, 
2015. 
 
2. Il Giubileo, comunemente, viene detto "Anno Santo", non solo perché si inizia, si svolge e si 
conclude con solenni riti sacri, ma anche perché è destinato a promuovere la santità di vita. Il 
Giubileo può essere: ordinario, se legato a scadenze prestabilite; straordinario, se viene indetto per 
qualche avvenimento di particolare importanza. 
Wikipedia, Giubileo universale della chiesa cattolica 
 
3. Il Giubileo straordinario della misericordia è stato proclamato da papa Francesco per mezzo 
della bolla pontificia Misericordiae Vultus. Precedentemente annunciato dallo stesso pontefice il 13 
marzo 2015, ha avuto inizio l'8 dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016. Il papa ha 
dichiarato che il giubileo, sarà dedicato alla misericordia. 
Il papa ha fatto l'annuncio nel corso di una funzione religiosa: 
«Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua 
missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino che inizia con una conversione 
spirituale. Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la 
misericordia di Dio. Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata 
Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, re 
dell'universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo Giubileo al 
Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come 
una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare a ogni persona il vangelo 
della Misericordia.» 
Discorso pubblico del 2015 di Papa Francesco alla folla 
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4. Il pellegrinaggio alla Mecca è il quinto pilastro dell'Islam ed è un atto obbligatorio che però può 
essere compiuto solo a determinate condizioni. Ogni musulmano ha l'obbligo di recarsi alla Mecca 
almeno una volta nella vita se i suoi mezzi lo consentono. Il pellegrinaggio si svolge tra l'ottavo e il 
tredicesimo giorno del mese di Dhu l-hijjah. Esso costituisce un evento importante nella vita del 
credente, rappresentando un mezzo di purificazione. Nel viaggio verso e attorno la casa di Dio 
l'uomo chiede perdono per i suoi peccati e viene purificato attraverso il suo pentimento e la 
celebrazione dei riti. Il musulmano, dopo il pellegrinaggio, porta il titolo meritorio di Hajji, e 
dovrebbe tendere verso una vita devota. Il pellegrinaggio alla Mecca è anche un valido sistema di 
integrazione sociale. Il luogo del pellegrinaggio è la grande moschea della Mecca che comprende la 
Ka'bah e la fonte di Zamzam. 

http://www.sufi.it 
 
 
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: LA SCIENZA E' DONNA! 
 
DOCUMENTI 
 
1. Rita Levi Montalcini: i suoi primi studi (1938-1944) sono dedicati ai meccanismi di formazione 
del sistema nervoso dei vertebrati. Nel 1951-1952 scopre il fattore di crescita nervoso noto come 
NGF, che gioca un ruolo essenziale nella crescita e differenziazione delle cellule nervose sensoriali 
e simpatiche. Per circa un trentennio prosegue le ricerche su questa molecola proteica e sul suo 
meccanismo d'azione, per le quali nel 1986 le viene conferito il Premio Nobel per la Medicina 
(con Stanley Cohen). Nella motivazione del Premio si legge: "La scoperta del NGF all'inizio degli 
anni '50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da 
un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero 
nella corretta innervazione degli organi e tessuti dell'organismo". 
ritalevimontalcini.org 
 
2. Maria Skłodowska, meglio nota come Marie Curie, è stata una chimica e fisica polacca e in 
seguito francese. Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica per i loro studi sulle radiazioni 
e, nel 1911, del premio Nobel per la chimica per la sua scoperta del radio e del polonio. Marie 
Curie è stata l'unica donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel e, insieme a Linus Pauling, 
l'unica ad averlo vinto in due aree distinte.  
Susan Queen, Una Vita, Bollati, 2013. 
 
3. Intervista a Samantha Cristoforetti a poche ore dalla partenza verso lo spazio. 
Perché sei tu la prima donna italiana ad andare nello spazio? 
Beh, è una questione di casualità. 
Non essere così modesta… 
Non è questione di modestia: è questione di numeri, serve l'occasione giusta al momento giusto. 
Certo serve essere preparati ma di persone preparate ce ne sono davvero tante. È anche una 
questione di fortuna. 
Tutti ti guarderanno per sei mesi. Quant'è stata la pressione in questi anni di 
preparazione? 
Questa è una domanda curiosa… sai, si sente la pressione di fare bene come astronauta perché 
per due anni siamo stati addestrati da un team che ci ha trasmesso esperienze, tecniche, 
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conoscenze. Ognuno per anni ti insegna qualcosa che magari lassù farai solo per due ore ma si 
aspetta che tu lo faccia benissimo. La pressione di fare bene è forte, è una questione di rispetto 
per chi ti ha insegnato così tanto, per chi ha investito in tutto questo. Non dico che non farò errori, 
perché in sei mesi è impossibile non fare errori. Ma di farne il meno possibile quello sì e di essere 
pronta recuperare nel caso in cui ne faccia.  
Non starai lontana da casa per sei mesi: starai sei mesi fuori dal mondo. Hai paura? 
Non c'è nulla di cui ho particolarmente paura: capisco gli eventuali disagi ma da qui ad aver paura 
ne passa molto… Non sono sbruffona, e so che qualcosa potrebbe anche andare male, ma credo di 
essere ben addestrata.  
Domanda di rito: tu da bimba volevi fare l'astronauta anziché la ballerina?  
Ricordo di averlo sempre desiderato: dicevo a tutti che volevo andare nello spazio, anche se non 
avevo neppure chiara l'idea di cosa fosse lo spazio. 
Il mondo aerospaziale è poco conosciuto: com'è la condizione femminile in questo 
settore?  
In realtà, nei mondi tecnici, quello aerospaziale è forse il più ricco di donne. Basta vedere qui al 
centro di addestramento europeo: ci sono segretarie, ingegneri, preparatori. Certo i numeri di 
questo ambito sono ancora piccoli per fare un ragionamento più completo. Ma basta vedere alla 
Nasa: vi sono moltissime donne, lì è davvero difficile affermare che sa un mondo maschile. 
Non lo so (sorride timida e si mette a riflettere)…lo racconterò quando tornerò. 
«Cos'è il pianeta Terra se non una grande astronave?»: incontro con la prima donna italiana 
pronta a viaggiare con Missione Futura di Manuela Ravasio - 21 Novembre 2014. 
 
4. Il brevetto n. 2292387. La scoperta fondamentale di Hedy Kiesler e George Antheil fu che la 
trasmissione di onde radio poteva essere trasferita da un canale radio all'altro a intervalli di tempo 
regolari in una sequenza di successione dei canali nota soltanto al trasmettitore ed al ricevitore. 
Per adottare una sequenza sincronizzata e concordata nel cambio dei canali, Antheil suggerì di 
adottare un sistema (vero e proprio rudimentale codice macchina) simile a quello dei rotoli di carta 
perforati adoperati nelle pianole meccaniche. Il progetto fu presentato al "National Inventors 
Council" di Washington e brevettato l'11 agosto1942 come "Sistema di Comunicazione Segreta - n. 
2 292 387". 
 

Hedy Lamarr, nome d'arte di Hedwig Kiesler (Vienna, 9 novembre 1914 – Casselberry, 19 
gennaio 2000), è stata un'attrice e inventrice austriaca naturalizzata statunitense. Dopo l’esordio 
nell’industria cinematografica austriaca, e preceduta dalla fama di scandalo del film 
cecoslovacco Extase in cui, prima attrice protagonista nella storia del cinema, ha recitato una 
scena completamente nuda, si trasferisce a Hollywood per allontanarsi dal nazismo. Divenuta una 
delle dive del cinema americano, viene in genere relegata a ruoli di poca sostanza, trasformandosi 
in un’icona di bellezza. La sua carriera consiste di circa venticinque film girati in altrettanti anni; ha 
lavorato con i maggiori registi e a fianco dei più celebrati attori del suo tempo. Soltanto in anni 
recenti si è conosciuto il ruolo di Hedy Lamarr, ex studentessa di ingegneria a Vienna, come 
inventrice; desiderosa di contribuire alla lotta contro il nazismo non solo partecipando alla vendita 
di obbligazioni del governo federale americano, come le altre star di Hollywood, sviluppò insieme al 
compositore musicale George Antheil un sistema di guida a distanza per siluri. Il brevetto consiste 
in un sistema di modulazione per la codifica di informazioni da trasmettere su frequenze radio, 
verso un'entità che li riceverà nello stesso ordine con il quale sono state trasmesse. Praticamente 
ignorato durante la Seconda guerra mondiale dalla Marina U.s.a., è attualmente alla base della 
tecnologia di trasmissione segnale spread spectrum, usata nella telefonia e nelle reti wireless. 
 
5. "Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna" 
Coco Chanel 
 
 
TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
In seguito agli avvenimenti storico-politici degli ultimi decenni, nel mondo occidentale si è diffusa 
una visione dell'Islam caratterizzata da radicati quanto infondati pregiudizi, che accusano il mondo 
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musulmano di fondamentalismo, integralismo e antioccidentalismo. Sulla base delle tue 
conoscenze dimostra come l'Islam sia in realtà un universo composito, ricco e articolato, 
ricercando le radici storiche del conflitto che oppone mondo arabo e mondo occidentale.  
 
TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
"Voi che potete, giovani, fate l'amore. Potete girare per la città, potete capire delle cose che 
ancora non avete capito, potete leggere una cosa che non avete mai letto senza farvi prendere 
dallo sconforto di tutto quello che non leggerete mai che però un po' vi prende verso sera. Per ora 
non ve ne frega niente, non leggete e basta, e invece alla mia età non leggere significa avere il 
rimorso di non aver eletto. Anche i minuti sono preziosi, non buttate i minuti, basta un minuto che 
vi arricchisce di un anno la vita". 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Davide Barletti e Lorenzo Conte, Un 
ritratto di Ettore Scola ed esprimi le tue opinioni in merito.  
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 
2015-2016 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto 
Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d'orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 
Nelle crepe dei suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com'è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
 
Eugenio Montale (Genova, 1896- Milano, 1981) è il maggiore esponente della poesia italiana del 
pieno Novecento. Le sue varie raccolte sono apparse tra il 1925 (Ossi di seppia) e il '77. Nel 1975 
ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Nella sua poesia è molto presente il paesaggio della 
costa ligure. Già nelle prime liriche Montale esprime il suo forte pessimismo e al contempo la sua 
tensione all'assoluto, l'ansia di una salvezza, che di solito è affidata all'opera di una donna, con la 
quale il poeta dialoga intensamente. l'impianto delle sue liriche è spesso narrativo ed evoca luoghi, 
persone, eventi e oggetti della vita quotidiana, perfino congegni meccanici, che si caricano di 
significati metaforici e simbolici. 
 
 
Analisi del testo 

• Comprendere 
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1. Che cosa fanno le formiche nella seconda strofa? 
2. Elenca i verbi all'infinito presenti nel testo e indica quali esprimono un' azione o quali una 
percezione. 
3. Il poeta compie particolari azioni? Se sì, quali? Se no, perché? 
4.Quale situazione e quale paesaggio descrive il poeta? Il paesaggio riflette lo stato d'animo del 
poeta? 

• Analizzare 
1. Individua i riferimenti a suoni e rumori della natura presenti nel componimento 
2. Analizza dal punto di vista fonico il verso 17 
3. Individua i vocaboli aulici e ricercati, di difficile comprensione. Si affiancano a termini umili e 
quotidiani? Dove? 

• Interpretare 
1. La lirica è costruita sulla successione di immagini concrete che acquistano valenze simboliche. 
Precisa tali significati. 
2. Immagina una continuazione del componimento. Dove va il poeta? Qual è la sua meta? Scrivi un 
testo narrativo di non più di 20 righe. 
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3.AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: I cambiamenti del nucleo familiare 
 
DOCUMENTO 1  Più di 1.000 pullman arrivati da fuori Roma, palloncini rosa e azzurri e tantissimi 
partecipanti: il Circo Massimo ha accolto persone da tutta Italia per il Family day, riempiendosi di 
striscioni, cartelli e slogan. Poco prima dell'inizio della manifestazione, al Viminale il ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, ha ricevuto il leader dell'organizzazione Massimo Gandolfini. 
"Questa piazza non fa guerra a nessuno, siamo due milioni. Renzi ne tenga conto", ha detto 
Gandolfini, che dal palco ha insistito sulla necessità di evitare la possibilità di adozione da parte di 
coppie omosessuali, perché la famiglia e soprattutto i diritti dei bambini vanno tutelati: "Senza 
limiti, la nostra società diventa folle. Inaccettabile l'adozione mascherata da affido". Non esistono, 
per l'organizzatore, vie di mezzo: il decreto Cirinnà "non è accettabile dalla prima all'ultima parola 
e si rende necessaria una operazione radicale. Non si tratta di mettere a posto qualcosina e 
cambiare 3 o 4 paroline, il ddl deve essere totalmente respinto". Infine ha lanciato un messaggio ai 
politici: "Qui ci sono elettori di tutti i partiti. Vi dico: guardate chi ci sta aiutando e chi vi oscura. I 
prossimi passaggi della legge li seguiremo minuto per minuto e vedremo chi ha ascoltato il 
messaggio di questa piazza e chi lo ha messo sotto i tacchi. Al momento delle elezioni ci 
ricorderemo chi si è messo dalla parte della famiglia e dei bambini e chi no, rendendo possibile 
l'abominevole pratica dell'utero in affitto", 
Piera Matteucci, Repubblica.it 
 
DOCUMENTO 2 L’appuntamento, a Genova, è fissato per le 15 in piazza della Meridiana: 
«Vogliamo ribadire il sì all’uguaglianza e sostenere i diritti delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender, delle famiglie omogenitoriali e dei loro figli e figlie . Dopo 
anni di vuoto normativo questo è il primo tentativo concreto di garantire dignità alle persone 
omosessuali e una parziale tutela per i bambini e le bambine cresciuti con due mamme o due papà 
ovvero in una famiglia omogenitoriale». 
Mario Feltri, Il Secolo XIX. 
DOCUMENTO 3 Nel mondo occidentale la famiglia resta un elemento fondamentale 
nell’organizzazione sociale, nonostante le trasformazioni che essa ebbe nel corso dell’900. Le forme 
dell’organizzazione familiare nel corso dell’900 furono essenzialmente tre: la famiglia estesa o 
patriarcale, che caratterizzava la società di tipo preindustriale; la famiglia nucleare, ossia il modello 
oggi più diffuso e funzionale nella società industriale; le nuove famiglie, ossia la pluralità di 
strutture familiari in rapida diffusione. La famiglia estesa era costituita da un nucleo familiare 
allargato a diversi parenti, come nonni, zii, cugini. All’interno si svolgevano attività produttive 
legate all’agricoltura o all’artigianato, in cui erano impegnati tutti i componenti (uomini, donne, 
bambini), ciascuno con un preciso compito. La famiglia provvedeva anche all’alfabetizzazione di 
base di tutti i suoi membri. La famiglia nucleare, invece, è costituita dal nucleo essenziale di 
genitori e figli. Questo tipo di organizzazione è certamente “depotenziata”, in quanto l’istruzione, le 
attività produttive e i consumi si svolgono fuori dall’ambito familiare, venendo demandati ad altri 
agenti sociale, ossia la scuola, la fabbrica. A partire dagli anni ’60 ci sono stati molti cambiamenti 
nelle abitudini e nel costume della società occidentale e sono nate le cosiddette “nuove famiglie”: 
oltre a quelle tradizionali ci sono famiglie con un solo genitore, o famiglie ricostruite con marito o 
moglie risposati; famiglie unipersonali, costituite da i singles; famiglie “di fatto”, ossia convivenze. 
Questa molteplicità di strutture ha fatto emergere nuove forme di organizzazione della vita 
domestica e soprattutto una modifica dei ruoli di marito e moglie, che sono meno rigidi. Per questo 
gli studiosi parlano anche di “democratizzazione” dei rapporti all’interno della famiglia.  
www.edurete.org articolo di Enrica Iozzi 
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TIPOLOGIA C- TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, 
scientifiche, tecnologiche; dall' altro è secolo di grandi tragedie storiche.  
Rifletti su tale ambivalenza del XX secolo, illustrandone i fatti più significativi 
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TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 

"Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non 

rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. 

Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più 

importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno 

in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario 

Siate affamati. Siate folli." 

Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all'università di Stanford. 
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2016   
11 febbraio 2016   
Nome:                                                 cognome: 
 
 
Considerate il seguente sistema simmetrico ed equilibrato: 
 

 
 
Il motore asincrono ha 3 paia poli, uno scorrimento pari a 0,025, un fattore di potenza di 0,83, 
perdite totali pari a 2450 W ed una coppia nominale di 216 N*m; il trasformatore ha un rapporto 
di trasformazione a vuoto pari a 400/230, potenza nominale di 50 kVA, perdite a vuoto di 190W, 
corrente a vuoto pari al 2,9% della corrente nominale, perdite in corto circuito di 900W, tensione 
di corto circuito pari al 4% della tensione nominale; il carico C1 ha fattore di potenza di 0,8 ed 
assorbe una corrente I2 di 100A; la linea (RL – XL) è costituita da un cavo tripolare avente sezione 
pari a 25 mm2 (resistenza specifica 0,907 Ω/km; reattanza specifica 0,0813Ω/km) lunga 0,1 km. La 
tensione Vc è di 400V e la frequenza è 50Hz. 
Si chiede di determinare: 
I1, la tensione ai capi del carico C1, I3, I4, la tensione Vp, la capacità C per rifasare i carichi e la 
linea a  cosρ= 0,95, I5, I6. Volendo ridurre la velocità di rotazione del motore asincrono del 20% 
quale soluzione sarebbe più opportuno utilizzare . 
Motivare tutti i calcoli effettuati – formulare tutte le ipotesi necessarie 
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2016  classe 5°E 
 aprile 2016   
Nome:                                                 cognome: 
Considerate il seguente sistema trifase simmetrico ed equilibrato: 

 
Il motore asincrono ha 2 paia poli, uno scorrimento pari a 1%, un fattore di potenza di 0,88, 
perdite totali pari a 10,2 kW ed una coppia nominale di 1029 N*m; i due trasformatori identici 
hanno un rapporto di trasformazione a vuoto pari a 15000/400, potenza nominale di 100 kVA, 
perdite a vuoto di 340W, corrente a vuoto pari al 2% della corrente nominale, perdite in corto 
circuito di 1210W, tensione di corto circuito pari al 6% della tensione nominale; il carico C1 ha 
fattore di potenza di 0,6 in ritardo ed assorbe una potenza reattiva di 10 kVAR; la linea (RL – XL) è 
costituita da un cavo tripolare avente sezione pari a 25 mm2 (resistenza specifica 1,20 Ω/km; 
reattanza specifica 0,12Ω/km) lunga 0,1 km. La tensione V1 è di 400V e la frequenza è 50Hz. Il 
generatore sincrono, a 4 paia poli, eroga una potenza attiva pari a 100 kW con fattore di potenza 
pari ad uno ed ha un rendimento pari a 0,95 (per l’eccitazione si adotta una eccitatrice coassiale).  
Si chiede di determinare: 
Tutte le correnti e le tensioni, la capacità C per rifasare motore e carico C a cosρ pari a 0,95, la 
coppia che la turbina fornisce alla macchina sincrona. Dovendo sostituire il trasformatore T1 con 
un altro prodotto da una ditta diversa quali regole bisogna rispettare per realizzare il parallelo con 
T2? La turbina T1 sarà a vapore o idraulica? Rappresentare un convertitore in grado di fare 
funzionare la macchina asincrona nei 4 quadranti spiegandone il funzionamento 
Motivare tutti i calcoli effettuati – formulare tutte le ipotesi necessarie 
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SIMULAZIONI TERZA  PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

IIS Marconi-G - DOMODOSSOLA (VB)  

Terza prova scritta - classe 5E (art. elettrotecnica) 
Massimo 5 discipline 
Tipologie di cui alle lettere b) e c) dell’art.3 del Decreto 20 novembre 2000:  
numero dei quesiti a risposta singola non inferiore a 8  
numero dei quesiti a risposta multipla non inferiore a 16 
• quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal 

candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande 
chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal 
candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente 
a quanto previsto alla precedente lettera a). 

• quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie 
quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo 
numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto 
concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo 
anno di corso. 

Caratteristiche della terza prova: 
disciplina quesito tipologia b, numero quesito tipologia c, numero 
Matematica     
Elettrotecnica    
Educazione fisica    
TPS � 3  
Diritto ed economia    
Sistemi automatici � 3  
Storia � 3  
Inglese � 3  
TOTALE 4 12  

 

Candidato: 
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Disciplina: TPS 
 
1. Quali sono le protezioni da adottare per la protezione da contatti indiretti in un sistema TT 

 
 
2. Si discuta brevemente del problema delle cadute di tensione sulle linee e si indichino i  
principali provvedimenti in grado di ridurle. 
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3. Qual è l’effetto del rifasamento sulle perdite della linea? Motivare la risposta. 
 

 
 
Disciplina: Sistemi Automatici 
 
1. PLC: confrontare le uscite statiche e quelle a relè spiegando cosa sono ed elencandone i rispettivi 

pregi e difetti  
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2. Elencare gli elementi innovativi contenuti nel D.L. 81/08 riguardante la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
 
3. Dati i seguenti spettri del modulo e della fase leggere la pulsazione di taglio (crossover) e la 
rispettiva fase 
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Disciplina: Storia 
 
1. DEFINISCI I SEGUENTI TERMINI: NEP, KULAKI, KOLCHOZ, FRAZIONISMO   

 
 
2. COSA SI INTENDE PER REPUBBLICA DI WEIMAR?     
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3. COSA SONO I PROTOCOLLI DEI SAVI ANZIANI DI SION? COLLOCA LA LORO IMPORTANZA ALL' 
INTERNO DELLA PRESA DEL POTERE DA PARTE DI HITLER     

 

 
Disciplina: Inglese 
 

1) The most important historical event that occurred in England between 1760 and 1770 was 
the First Industrial Revolution because it brought some great changes, could you explain 
which were and why they transformed the country? 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 
 

2) Among automated factory organizations we can quote CIM, CAM and CAD, what is the last 
one? 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 

3) George Orwell is one of the most important English dystopian writers and in his famous 
novel “Animal Farm” he describes the exploitation of the workers through an allegory, 
which is it? 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

IIS Marconi-G - DOMODOSSOLA (VB)  

Terza prova scritta - classe 5E (art. elettrotecnica) 
Massimo 5 discipline 
Tipologie di cui alle lettere b) e c) dell’art.3 del Decreto 20 novembre 2000:  
numero dei quesiti a risposta singola non inferiore a 8  
numero dei quesiti a risposta multipla non inferiore a 16 
• quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal 

candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande 
chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal 
candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente 
a quanto previsto alla precedente lettera a). 

• quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie 
quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo 
numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto 
concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo 
anno di corso. 

Caratteristiche della terza prova: 
disciplina quesito tipologia b, numero quesito tipologia c, numero 
Matematica  � 3  
Elettrotecnica    
Educazione fisica    
TPS � 3  
Diritto ed economia    
Sistemi automatici � 3  
Storia    
Inglese � 3  
TOTALE 4 12  

Candidato: 
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Disciplina: Matematica 
 
1. Il candidato illustri sinteticamente due applicazioni della derivata prima nello studio di una funzione 

reale 

 
 
2. Il candidato determini i parametri a e b della seguente funzione per casi 
 





>−
≤+

=
2.............2

2.........
)(

2

xsexb

xsebxax
xf

 
 
in modo che risulti continua e derivabile in R 
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3. Il candidato, fornendo un esempio opportuno, discuta il calcolo di un integrale definito su un 
intervallo centrato nell’origine, nel caso in cui la funzione integranda è pari oppure dispari 

 

 
Disciplina: TPS 
 
2. Quali sono i criteri e gli elementi principali nella scelta delle protezioni da sovraccarico in un impianto 

elettrico? 
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2. Definire la “massa elettrica” 

 
 
3. Descrivere l’attività di “dispacciamento” nel sistema elettrico nazionale 
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Disciplina: Sistemi 
 

1. You must read the diagrams below and figure out the crossover pulsation. Furthermore, find out if 
the system represented is stable; in this case you must evaluate the phase margin and say if it is 
enough. 

 
 

 
 
2. Decreto Legislativo 81/08: elenca quali sono i principali obblighi dei lavoratori  
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3. Spiega come funziona il contatore CTUD del PLC serie S7-200 della Siemens 
 

 
Disciplina: Inglese 
 

4) Can you explain what kind of relationship occurs between conductors and 
resistance?____/15 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
Conoscenza degli argomenti____/6        Competenze linguistiche___/5        Capacità ____/4 
 
 

5) What is Larderello area near Pisa famous for?____/15 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
Conoscenza degli argomenti____/6        Competenze linguistiche___/5       Capacità ____/4 
 

6) Newton was one of the most famous scientists who lived in the Age of Positivism. Write 
about the three laws he dealt with in his book “Principia”. ____/15 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
Conoscenza degli argomenti____/6        Competenze linguistiche___/5       Capacità ____/4 
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CRITERI VALUTATIVI 
L’attribuzione del punteggio avviene coerentemente con i criteri e con le finalità della Terza Prova nonché 
con le disposizioni normative degli Esami finali di Stato: 
livelli punteggio indicatori / descrittori 

Livello 1 14–15 

Conoscenze Conoscenza completa e approfondita di argomenti, leggi, teorie 

Competenze Mostra corretta, precisa, sicura capacità di comprensione e 
applicazione di conoscenze, anche le più formalizzate 

Capacità 
Sa stabilire collegamenti disciplinari e multidisciplinari nonché 
rielaborare con senso critico  

 

Livello 2 11–13 

Conoscenze Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi, teorie etc. e sa 
relazionarle 

Competenze Mostra buona comprensione e applicazione delle conoscenze in 
tutti i contesti proposti 

Capacità 
Sa effettuare collegamenti, comunicare e operare in modo logico e 
coerente 

 

Livello 3 10 

Conoscenze Conosce gli aspetti principali di argomenti, leggi, teorie etc. 

Competenze 
Mostra comprensione degli aspetti essenziali, pur commettendo 
alcuni errori non gravi nell'impiego delle conoscenze 

Capacità Mostra un'accettabile rielaborazione di conoscenze e competenze, 
pur con incertezze e limiti di correttezza formale 

 

Livello 4 8–9 

Conoscenze Conoscenze incomplete e/o errate  

Competenze Mostra comprensione parziale / applica le conoscenze in modo 
incompleto e impreciso 

Capacità 
Commette errori nella esecuzione dei compiti richiesti e mostra 
carenze logico–elaborative 

 

Livello 5 6–7 
Conoscenze Gravi lacune riguardo le conoscenze 
Competenze Commette gravi errori di comprensione e individuazione di soluzioni 
Capacità Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–elaborative 

 

Livello 6 1–5 

Conoscenze 
Conoscenze e comprensione del tutto mancanti o frammentarie 

Competenze 

Capacità 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente che 
emergano capacità logico–elaborative e critiche 

 
INGLESE 
Indicatori Descrittori PTS 

CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI 
(Pertinenza e 
Contenuto) 

•   Scarsa/ nulla 
•   Confusa e/o scorretta 
•   Frammentaria e/o superficiale 
•   Essenziale ma corretta 
•   Corretta e completa 
•   Rigorosa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(Grammatica, 
costruzione 
della frase, 
lessico ed 
ortografia) 

• Gravi lacune grammaticali e lessico inadeguato/ competenze mancanti 
• Numerosi errori grammaticali e scelte lessicali limitate 
• Alcuni errori grammaticali e scelte lessicali abbastanza appropriate 
• Esposizione chiara seppure con qualche lieve errore, lessico corretto 
• Esposizione efficace, linguaggio appropriato e corretto 

 
1 
2 
3 
4 
5 

CAPACITA' 
(Rielaborazione 
personale,  
sintesi, 
chiarezza 
espositiva) 

 
•   Scarsa / assente 
•   Confusa/parziale 
•   Chiara e coerente 
•   Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 
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• Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina è dato dalla media dei punteggi assegnati per ciascun 
quesito della disciplina stessa 

• Il punteggio assegnato da ciascuna disciplina, nel caso non corrisponda a un numero intero, non subisce 
alcuna approssimazione; 

• Il punteggio totale della prova è dato dalla media dei punteggi assegnati da ciascuna disciplina; 
• Il punteggio totale della terza prova, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene approssimato 

per difetto fino a 0.4, per eccesso da 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATO ………………………………………………………………. 
 
 

 
Risp. Singola 
(Peso 3/3) 

 

Disciplina 1 2 3 
Voti 
discipline 

Matematica /15 /15 /15 /15 

T.P.S. /15 /15 /15 /15 

Sistemi /15 /15 /15 /15 

Inglese /15 /15 /15 /15 

  VOTO TOTALE /15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


