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1) PROGRAMMAZIONE CON GRIGLIE 
 
1.1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana DOCENTE Cosimo Stella 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Tipologie testuali 

 Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie:  
 Schemi e riassunti / trattazioni sintetiche / temi  
 Testi argomentativi: saggio breve, articolo di giornale  
 Parafrasi e commenti  

 Testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi 
 
2. Cultura e letteratura nel secondo ‘800 

 La cultura del positivismo: progresso ed evoluzione 

 La poetica del Naturalismo, un metodo scientifico per la letteratura 

 Dal Naturalismo al Verismo 

 Giovanni Verga. La formazione e i romanzi dell’esordio. La stagione del Verismo; 
impersonalità e artificio della regressione  

 Giosuè Carducci: nostalgia dell’eroico, nazionalismo, autobiografismo  

 La scapigliatura 
 
3. Il Decadentismo e la letteratura del primo ‘900 

 Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico. I simbolisti francesi 

 Gabriele D’Annunzio. Sperimentalismo ed estetismo, i romanzi del superuomo, la poesia 
dannunziana 

 Giovanni Pascoli. La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 
espressive 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
Avanguardie e Crepuscolarismo (cenni) 
Giuseppe Ungaretti poeta di guerra 
L’ermetismo (Cenni) 
Montale (Cenni) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve;  

articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  

  RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO 
DEL TESTO 

ELABORAZION
E 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 
GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o 

vaga (fuori tema) 
 
 

                                
0,5 

Testo incoerente, del 
tutto o per ampi tratti 

 
 
 

                                         
0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 

                             
0,5 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici gravi e 
diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; 
lessico generico e 
improprio        0,5 

Non esprime 
riflessioni né 

giudizi personali 
 
 

                                  
0,5 

Pertinenza 
presente solo a 

tratti 
 
 

                                    
1 

Testo con diverse 
incoerenze anche 

vistose 
 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

                               
1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 

qualche improprietà 
lessicale 

 
1 

Esprime solo 
alcuni giudizi non 
adeguatamente 

argomentati 
1 

Pertinenza 
presente in quasi 

tutti i passaggi 
 

 
2 

Testo con sviluppo 
degli argomenti quasi 

sempre coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco 

approfondita e 
non sempre 
fondata ma 

lineare 
 

2 

Generale 
correttezza 

morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni 

pertinenti ma 
non sempre 

adeguatamente 
argomentate 

                                    
2 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 

 
 
 

2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari 

aspetti sono sviluppati 
in modo equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni 

pertinenti ed 
abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 
 
 

                                   
3 

Collegamenti adeguati 
tra le diverse parti, che 
risultano ben coese tra 

loro 
 
 
 
 

                                           
3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 
 

                                
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario,  

terminologia 
specifica. 

Fluidità del discorso, 
efficacia 

nell'espressione.  
3 

Esprime giudizi e 
riflessioni 
personali, 

argomentate in 
modo ampio ed 

approfondito 
 
 
 

                                      
3 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A(analisi di un testo poetico e in prosa) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura 
errata o carente;uso di lessico generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 
di alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 
appropriato,vario,con presenza di una terminologia 

specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazion
e del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 
le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e 
coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata,con una scansione chiara 
ed efficace;buona coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 

 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e 

del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e 

del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle 
figure retoriche,della metrica e del linguaggio 

contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e 

del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative e/o delle figure 

retoriche,della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 
complessiva 

ed 
approfondime

nti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 
storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-
culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione e approfondimenti(confronti 
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione 

con il quadro storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione corretta e 
originale,approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore 

o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-
culturale…) pertinenti e personali 

3 
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 PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  DI  INTERROGAZIONI  SCRITTE   ED   ORALI 

 
Valutazione 

e voto 
Conoscenze Competenze Abilità 

Gravemente 
 insufficiente 

 
Voti 1-3 

Non conosce assolutamente 
le informazioni, i dati e la 
terminologia di base della 
disciplina. 

Non sa individuare le informazioni 
essenziali contenute in un messaggio 
orale o scritto, né individuare gli 
elementi fondamentali di un problema. 

Non riesce ad individuare le 
richieste ed a rispondere in modo 
pertinente e/o non riesce ad 

individuare le richieste ed a 
rispondere in modo logico e 
coerente 

Insufficiente 
 

Voto 4/5 

Conosce in maniera solo  
frammentaria e/o 

superficiale le informazioni, i 
dati e la terminologia storico 
letteraria di base; commette  
errori più o meno gravi 

nella selezione dei contenuti 

Riesce a cogliere solo le    informazioni 
essenziali del messaggio letterario o 
delle problematiche storiche, ma non è 
in grado di collegarle opportunamente 
e/o  analizzarle in modo adeguato. 

Riesce ad utilizzare in   modo più 
o meno parziale le informazioni 

ed i contenuti essenziali, senza 
riuscire ad analizzare con 
chiarezza e correttezza 
problematiche anche semplici. 

Sufficiente 
 

Voto 6 
 

(livelli minimi) 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole,   la 
terminologia specifica  e 
gli elementi essenziali   di  
un avvenimento, un 
problema, un periodo 
storico o di un movimento 
letterario, un autore, 
un’opera. 

Riesce a decodificare il messaggio, 
individuandone le informazioni 
essenziali, applicando le regole e le 
procedure fondamentali delle 
discipline. Si esprime in modo 
semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in modo 
sufficientemente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone ed 
applica, seppur con qualche 
incertezza.     Riesce a 
formulare valutazioni corrette, 
ma parziali, non sempre 
adeguatamente approfondite. 

Discreto 
 

Voto 7 

Conosce e comprende 
adeguatamente 
informazioni, contenuti e 
terminologia specifica. 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo corretto, 
applicando le procedure fondamentali 
della disciplina. Si esprime in forma 
corretta e chiara. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più funzionali alla 
richiesta; individua i modelli di 
riferimento ed esprime valutazioni 
personali. Si esprime con 
chiarezza ed adeguata proprietà 
di linguaggio. 

Buono 
 

Voto 8 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
completo ed approfondito. 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, 
i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. Si esprime 
con disinvoltura e chiarezza. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando apprezzabili 
capacità di analisi e sintesi. 
Esprime valutazioni personali 
pertinenti, riuscendo a muoversi 
anche in ambiti disciplinari 
diversi. 

Ottimo  
Eccellente 

 
Voti 9/10 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo rigoroso, 
ampio, preciso. 

Sa individuare con facilità le questioni 
ed i problemi proposti; riesce ad 
operare analisi più o meno 

approfondite e sa collegare 
opportunamente le varie conoscenze. Il 
processo dialogico è sempre molto 
chiaro e corretto; fluida precisa ed 
ordinata l’esposizione. 

Riesce sempre a collegare 
argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in modo 
pronto e sistematico, anche in 
ambiti disciplinari diversi.         Sa 
trasferire le conoscenze acquisite 
da un modello all’altro, 
apportando valutazioni e 
contributi personali più o meno 

significativi. 
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1.2) STORIA 
 

DISCIPLINA Storia DOCENTE Cosimo Stella 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse e della velocità  

 Le masse entrano in scena 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 Il secolo della fisica e della velocità 

 
2. La prima guerra mondiale  

 Le origini del conflitto 

 Guerra di logoramento e guerra totale 

 Intervento americano e sconfitta tedesca 

 
3. L’Italia nella grande guerra 

 Il problema dell’intervento 

 La guerra dei generali 

 Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

 
4. Il comunismo in Russia 

 Le due rivoluzioni del 1917 

 Lenin e Nuova politica economica  

 Stalin al potere 

 
5. Il fascismo in Italia 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

 Il movimento fascista 

 Lo Stato fascista 

 
6. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

 La Repubblica di Weimar 

 La grande depressione negli Stati Uniti 

 Hitler al potere 

 
7. La seconda guerra mondiale 

 Cause dello scoppio della seconda guerra mondiale 

 I successi tedeschi (1939-1942) 

 La guerra globale (1942-1945) 

 
8.  L’Italia nella seconda guerra mondiale 

 La scelta di entrare in guerra 

 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
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9. Lo sterminio degli ebrei 

 L’invasione della Polonia 

 La soluzione finale 

 Auschwitz 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
La guerra fredda 

 L’ordine bipolare 

 Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

 Il crollo del comunismo 

 
  L’Italia repubblicana 

 La nascita della repubblica 

 Gli anni Sessanta e Settanta 

 Dalla prima alla seconda repubblica 
 
 



Pagina 8 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  DI  INTERROGAZIONI  SCRITTE   ED   ORALI 
 

Valutazione 
e voto 

Conoscenze Competenze Abilità 

Gravemente 
 insufficiente 

 
Voti 1-3 

Non conosce assolutamente 
le informazioni, i dati e la 
terminologia di base della 
disciplina. 

Non sa individuare le informazioni 
essenziali contenute in un messaggio 
orale o scritto, né individuare gli 
elementi fondamentali di un problema. 

Non riesce ad individuare le 
richieste ed a rispondere in 
modo pertinente e/o non riesce 

ad individuare le richieste ed a 
rispondere in modo logico e 
coerente 

Insufficiente 
 

Voto 4/5 

Conosce in maniera solo  
frammentaria e/o 

superficiale le informazioni, i 
dati e la terminologia storico 
letteraria di base; commette  
errori più o meno gravi 

nella selezione dei contenuti 

Riesce a cogliere solo le    informazioni 
essenziali del messaggio letterario o 
delle problematiche storiche, ma non è 
in grado di collegarle opportunamente 
e/o  analizzarle in modo adeguato. 

Riesce ad utilizzare in   modo 
più o meno parziale le 

informazioni ed i contenuti 
essenziali, senza riuscire ad 
analizzare con chiarezza e 
correttezza problematiche 
anche semplici. 

Sufficiente 
 

Voto 6 
 

(livelli minimi) 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole,   la 
terminologia specifica  e 
gli elementi essenziali   di  
un avvenimento, un 
problema, un periodo 
storico o di un movimento 
letterario, un autore, 
un’opera. 

Riesce a decodificare il messaggio, 
individuandone le informazioni 
essenziali, applicando le regole e le 
procedure fondamentali delle 
discipline. Si esprime in modo 
semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in modo 
sufficientemente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone ed 
applica, seppur con qualche 
incertezza.     Riesce a 
formulare valutazioni 
corrette, ma parziali, non 
sempre adeguatamente 
approfondite. 

Discreto 
 

Voto 7 

Conosce e comprende 
adeguatamente 
informazioni, contenuti e 
terminologia specifica. 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo corretto, 
applicando le procedure fondamentali 
della disciplina. Si esprime in forma 
corretta e chiara. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più funzionali alla 
richiesta; individua i modelli di 
riferimento ed esprime 
valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza ed 
adeguata proprietà di 
linguaggio. 

Buono 
 

Voto 8 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
completo ed approfondito. 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, 
i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. Si esprime 
con disinvoltura e chiarezza. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando apprezzabili 
capacità di analisi e sintesi. 
Esprime valutazioni personali 
pertinenti, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

Ottimo  
Eccellente 

 
Voti 9/10 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo rigoroso, 
ampio, preciso. 

Sa individuare con facilità le questioni 
ed i problemi proposti; riesce ad 
operare analisi più o meno 

approfondite e sa collegare 
opportunamente le varie conoscenze. Il 
processo dialogico è sempre molto 
chiaro e corretto; fluida precisa ed 
ordinata l’esposizione. 

Riesce sempre a collegare 
argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in modo 
pronto e sistematico, anche in 
ambiti disciplinari diversi.         
Sa trasferire le conoscenze 
acquisite da un modello 
all’altro, apportando valutazioni 
e contributi personali più o 
meno significativi. 
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1.3) LINGUA INGLESE 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE DOCENTE: ORLANDO ROSANNA 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
U.A. 1  ENVIRONMENT AND CLIMATE 

 WEATHER AND CLIMATE 

 CLIMATE CHANGE 

 GLOBAL WARMING 

 THE GREENHOUSE EFFECT 

 ACID RAIN 

 THE ECOSYSTEM 

 BIODIVERSITY 
 
U.A. 2   POLLUTION 

 POLLUTION 

 WATER POLLUTION 

 OIL SPILLS AND POLLUTION 

 BIOREMEDIATION 

 AIR POLLUTION 

 SOIL POLLUTION 

 NOISE POLLUTION 

 POLLUTION AND HUMAN HEALTH 
 
U.A. 3   AUTOMATED SYSTEMS 

 WHAT IS A SYSTEM IN TECHNOLOGY? 

 AUTOMATION 

 AUTOMATED SYSTEMS APPLICATIONS 
 
U.A. 4   ROBOTICS 

 ROBOTS ON THE MARKET 

 INDUSTRIAL ROBOTS: THE ROBOTIC ARM 

 INDUSTRIAL ROBOT PROGRAMMING METHODS 
 

U.A. 5   GLOBALIZATION 

 GLOBALIZATION, THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 

 GLOBAL MARKET COMPETITION 

 GLOBAL OR ANTIGLOBAL? 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
U.A. 6   MECHATRONICS TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 
 

 THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION – NANOTECHNOLOGY 

 DRIVERLESS CAR TECH GETS SERIOUS 

 WIRELESS BRAIN-COMPUTER INTERFACE SYSTEMS: THE DIGITAL HEADSET 

 ADVANCED TECHNOLOGIES 

 DOMOTICS: HOME NETWORK 
 



Pagina 10 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
TOTALE PUNTI ……../15 
 

Indicatori  Descrittori  PTS Q1 Q2 Q3 

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
(Contenuto) 
 

Scarsa/ nulla 1    

Confusa e/o scorretta 2 

Incompleta ma corretta 3 

Essenziale e corretta 4 

Corretta e completa 5 

Rigorosa e approfondita 6 

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

Gravi lacune 
grammaticali e 

lessico inadeguato /  

competenze mancanti 

1 

 

   

Errori grammaticali e 
scelte lessicali 
inadeguate 

2 

Alcuni errori grammaticali 
e scelte lessicali limitate 

3 

Esposizione chiara 
seppure con qualche 
lieve errore, lessico 
sostanzialmente corretto 

4 

Esposizione efficace, 
linguaggio appropriato e 
corretto 

5 

CAPACITA' 
(Rielaborazione 
personale, sintesi, 
pertinenza, chiarezza 
espositiva) 
 

Scarsa / assente 1    

Confusa/parziale 2 

Chiara e coerente 3 

Personale ed efficace 4 

TOTALE 
 

  
……../15 
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1.4) MATEMATICA 
 

DISCIPLINA :   Matematica DOCENTE:   DE LUCA Vincenzo   

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
U.A.1 
Ripasso:  Concetto di derivata - Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle(enunciato) - Il teorema di Lagrange - Il teorema di Cauchy(enunciato) - La 

regola di De l 'Hospital e le sue applicazioni – Il differenziale ed il suo significato geometrico..  

 
U.A.2 
Studio di funzioni analitiche 

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente - Massimi e 

minimi assoluti e relativi di una funzione - Regola pratica per la determinazione dei massimi e 

minimi relativi di una funzione derivabile - Concavità di una curva - Regola pratica per la 

determinazione dei flessi di una funzione derivabile - Rappresentazione grafica di una funzione. 

 
U.A.3 

Integrali indefinito ed i metodi di integrazione 

L’integrale indefinito e le sue proprietà – Integrazione immediata – Integrazione per 
decomposizione – Integrazione per sostituzione - Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 0  – Integrazione per parti.  

 
U.A.4 
Integrali definiti 

Problema delle aree - Area del trapezoide - Concetto di integrale definito - Alcune proprietà 

dell'integrale definito ed il teorema della media (enunciato) - Teorema di Torricelli - Relazione tra 

l'integrale indefinito e l'integrale definito di una funzione: formula di Newton-Leibniz - Calcolo degli 

integrali definiti. 

 

L'integrale improprio (o generalizzato) 

Integrali impropri su intervalli limitati. Integrali impropri su intervalli illimitati. 

 
U.A.5 
Applicazioni del calcolo integrale 

Calcolo dell'area di una superficie piana - Calcolo del volume di un solido di rotazione - Calcolo 

della lunghezza di un arco di curva piana. 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
U.A.6 
Equazioni differenziali del primo ordine 

Generalità - Integrale generale - Integrale particolare - Equazioni differenziali a variabili separabili - 

Equazioni lineari - Equazioni omogenee. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
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 
- 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 
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1.5) SISTEMI AUTOMATICI 
 

DISCIPLINA: 

Sistemi automatici elettronici 

DOCENTE/I: 

Claudio BORNIQUEZ 

Pasquale LA TORRE 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2018 
 
Ua1: ANALISI IN FREQUENZA 

Introduzione. Significato dell’analisi in frequenza. Sinusoidi, vettori, sistemi L.T.I., funzioni di 
trasferimento, teorema della risposta in frequenza, esempi.   Z(jω) per resistore, condensatore, 
induttore. 

DIAGRAMMI DI BODE: Diagrammi di Bode del modulo e della fase per il filtro RC. 

Regole di tracciamento per i diagrammi di Bode: guadagno (amplificatore, attenuatore, non 
invertente, invertente), poli e zeri semplici, poli e zeri nell’origine; diagrammi di Bode elementari.   
Diagrammi reali e asintotici. 

Regole di composizione per i diagrammi di Bode, partendo dai diagrammi elementari. Esercizi ed 
esempi. 

Calcolo di funzioni di trasferimento G(jω) per i circuiti RC e LR e tracciamento dei relativi 
diagrammi di Bode.    Utilizzo della carta semilogaritmica. 

DIAGRAMMI POLARI E DI NYQUIST: rappresentazioni vettoriali di G(jω): diagrammi polari e 
diagrammi di Nyquist solo per funzioni con 1,2 e 3 poli semplici. 

SOFTWARE: Tracciamento di diagrammi di Bode e Nyquist con SCILAB a partire dalla G(jω) 
assegnata, comandi s=%s, syslin('c',...,...) , bode(...) , nyquist(...) . 

 

Ua2. CALCOLO E SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA (LABORATORIO) 

Pspice ed Electonics Workbench per la simulazione di reti in regime sinusoidale permanente.   
Analisi in frequenza e simulazione con Pspice/EWB di reti passive (RC, CR, RL, LR). 

Analisi in frequenza e simulazione con Pspice di reti attive basate su amplificatori operazionali 
(RC, CR, RL, LR con guadagno, filtri attivi passa-alto e passa-basso, attenuabanda, passabanda, 
integratore, derivatore, rete anticipatrice e ritardatrice).   Simulazioni parametriche con PSpice. 

 
Ua3. IL METODO DELLA TRASFORMATA DI LAPLACE 

LA TRASFORMATA DI LAPLACE:   Introduzione al metodo della trasformata di Laplace.   
Definizione. Proprietà e teoremi (linearità, derivazione, integrazione, teoremi del valore iniziale e 
finale).   Trasformata di Laplace di segnali canonici.   Impedenze complesse Z(s) di resistore, 
condensatore, induttore.   Funzioni di trasferimento, Forma di Bode, forma poli e zeri.   Metodo 
dello sviluppo di Heavyside (fratti semplici) e metodo dei residui solo per f.d.t. con uno o due poli 
reali. 

ANALISI DEI TRANSITORI:   Studio dei transitori di sistemi del 1° ordine: antitrasformata, risposte 
all'impulso e allo scalino per il filtro RC, costante di tempo.   Studio dei transitori di sistemi del 2° 
ordine: simulazione e risposte allo scalino solo qualitative nei casi di poli reali distinti, reali 
coincidenti e complessi coniugati. 

Parametri della risposta allo scalino di un sistema del 2° ordine con poli complessi coniugati: 
pulsazione di risonanza, smorzamento, sovraelongazione, tempo di salita, tempo di ritardo, settling 
time. 

Analisi del sistema RLC: calcolo di G(s), risposta allo scalino in funzione di smorzamento e 
pulsazione naturale. 
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STABILITA’ IN ANELLO APERTO:   Stabilità dei sistemi (in anello aperto): definizione e criterio dei 
poli.   Esempi ed esercizi. 

SOFTWARE:   Tracciamento di risposte all’impulso e allo scalino con Scilab a partire dalla G(s) 
assegnata (csim('impulse', ...), csim('step', ...), plot2d). 

 
Ua4: ACQUISIZIONE DATI, CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE E INTERFACCIAMENTO  

Principali schemi generali per l’acquisizione dati da un singolo sensore (PC e LABVIEW, Arduino). 

Metodi per il condizionamento del segnale (circuiti di condizionamento, guadagno, offset, 
adattamento al range di ingresso del convertitore A/D, filtraggio antialiasing, risoluzione del 
convertitore A/D),   esercizi sul condizionamento dei segnali. 

Acquisizione dati da un singolo sensore con Scheda National Instruments NI_DAQ 6008; 

Principi di acquisizione dati con Arduino;   acquisizione dati da un singolo sensore (analogRead) 
con Arduino UNO e visualizzazione su display LCD 16x2. 

Esercizi di riepilogo: progetto della catena di acquisizione e scrittura del software Labview e/o 
Arduino. 

 
Ua5 / Pd1: PROGETTO CONTROLLO DI TEMPERATURA TRAMITE PERSONAL COMPUTER 
(LABORATORIO) 

Sistemi di controllo:    Schema a blocchi generale di un sistema di controllo.   Schema per controllo 
digitale basato su PC.   Controllori non lineari on-off e on-off con isteresi.   Interfaccia di potenza 
per ventola e riscaldatore.   Condizionamento del sensore LM35. 

Software Labview: controlli fondamentali, control panel e block diagram, VI per acquisizione e DAQ 
assistant, VI di frequente utilizzo, schede National Instruments NI_DAQ 6008. 

Progetto del regolatore software a isteresi con Labview; utilizzo di subroutine (SubVI). Labview: VI 
per scrittura di logfiles, arrays. 

Realizzazione del progetto e valutazione: Specifiche di progetto.   Lavoro a gruppi: sviluppo 
software, sviluppo hardware, interfacciamento. Collaudi e colloqui sul progetto.   Stesura di una 
breve relazione. 

 
Ua6: SISTEMI DI CONTROLLO: ANALISI 

Concetti generali sui sistemi di controllo in retroazione: schema a blocchi generale di un sistema di 
controllo.    Esempi di sistemi di controllo.    Sistemi retroazionati: funzione complessiva W(s)= 
G/(1+GH), fdt di andata G(s), di retroazione H(s), fdt d'anello L(s); confronto tra sistemi non 
retroazionati e sistemi retroazionati: relazione tra guadagno e banda passante (GBWP). 

Stabilità dei sistemi retroazionati: 
- Criterio dei poli di W(s)= G/(1+GH) (solo esempi per sistemi del 1° ordine); 
 
Ua8 / Pd2: PROGETTO DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A ZONE 
(LABORATORIO) 

Parte propedeutica sulle tecniche di telecomunicazione: comunicazione TCP-IP in Labview: client-
server; sensore di temperatura TC74 e comunicazione I2C; controllo di flusso Xon/Xoff, Enq/Ack, 
analogie tra i servizi di posta cartacea e elettronica. 

 
******************************************************************** 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Ua6: SISTEMI DI CONTROLLO: ANALISI 
- Criterio di Bode: ipotesi di applicabilità, margine di fase; esercizi; relazione qualitativa tra margine 
di fase e transitori della risposta allo scalino in anello chiuso; margine di guadagno. 
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- Esercizi di riepilogo sul criterio di Bode: calcolo del guadagno di L(s) per ottenere il margine di 
fase assegnato. 
 
Ua8 / Pd2: PROGETTO DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO A ZONE 
(LABORATORIO) 

Specifiche tratte dal tema d'esame di Sistemi Automatici dell'esame di stato 2006: schema a 
blocchi con Arduino, sviluppo del flow chart di gestione, gestione tramite interrupt dell'allarme di 
livello, condizionamento del segnale (sensore di temperatura, sensore di livello acqua) e 
interfacciamento di potenza con le  elettrovalvole di irrigazione. 

Sviluppo del software con Arduino; sviluppo dell'hardware con metodologia "wire-wrapping" 
(simulazione elettrovalvole con led).   Collaudi e colloqui sul progetto.   

Complementi al progetto: altri schemi e configurazioni tipiche di sistemi di acquisizione dati: 
- acquisizione dati da 4 sensori con MUX analogico; 
- acquisizione dati da 4 sensori con MUX analogico e ADC- 0800 gestito in "handshacking mode"; 
- acquisizione dati tramite ADC con uscita three-state. 
 
Ua7: SISTEMI DI CONTROLLO: SINTESI E APPLICAZIONI 

Errore a transitorio esaurito (precisione statica) in funzione del tipo di L(s) dovuti al segnale di 
riferimento, a disturbi additivi in andata, disturbi additivi in retroazione (solo tabelle senza 
dimostrazione). 

SINTESI DEL REGOLATORE:    
Progetto statico del regolatore. Esercizi.   Progetto dinamico del regolatore: relazione 
approssimata tra pulsazione critica wc e tempo di salita 0-100% della risposta allo scalino in anello 
chiuso [ωc = 1,8 / t s0-100%] relazione approssimata tra margine di fase e sovraelongazione 
massima della risposta allo scalino in anello chiuso [mf = 100 - (40/0,9)*(1+s)].   Metodo della 
cancellazione polo-zero (con polo di chiusura in alta frequenza). 

Cenni ai controllori industriali P.I.D. (azione proporzionale, integrale, derivativa). 

 

Ua9: UA C.L.I.L. :  “WEEE & LCA" 

Lavori di gruppo e produzione di materiali in lingua inglese sugli argomenti: 

- Waste of electric and electronic equipment W.E.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici - R.A.E.E.); 

- Life Cycle Assessment (L.C.A.)  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti ed esplicitate nel PTOF. 
Per la correzione della simulazione di terza prova è stata utilizzata la griglia seguente:  
 
 
 
SISTEMI AUTOMATICI 
 
Griglia di correzione per la terza prova:  
 

LIVELLI 
Punteggio 
in 15mi 

INDICATORI / DESCRITTORI 

LIVELLO 1 14-15 

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 a nuovi problemi cercando soluzioni 
adeguate 

 

LIVELLO 2 12-13 

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 

 

LIVELLO 3 11 

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 delle discipline, ma incontra alcune 
difficoltà, nei collegamenti 
interdisciplinari 
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
È un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 
affronta in modo 

autonomo 

 

LIVELLO 4 
(SUFF.) 

10 

CONOSCENZE  
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 
argomenti 

COMPETENZE 

Utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 
Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 

Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

Evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato 

Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 
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LIVELLO 5 8-9 

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’ 

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 

 

LIVEL LO 6 6-7 

CONOSCENZE  
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 
argomenti affrontati 

COMPETENZE 

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 

 

LIVELLO 7 1-5 

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 

 

 

Per la attribuzione dei punteggi delle materie e totale si procederà come segue: 

1. Il punteggio assegnato nella singola disciplina è dato dalla media dei punteggi assegnati 

per ciascun quesito (in quindicesimi) Nel caso il punteggio non corrisponda a un numero 

intero, non subisce alcuna approssimazione; 

2. Il punteggio totale della prova è dato dalla media dei punteggi assegnati da ciascuna 

disciplina 

3. 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 
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1.6) ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
DISCIPLINA: ELETTRONICA  
INSEGNANTE/I: 
CLASSE: 

Orsi Fabio, La Torre Pasquale (ITP) 
5^O 

 
PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI  
 

TITOLO UA CONTENUTI Tempi 
Conoscenze-
Competenze  

abilita’ 
1. AMPLIFICATORI 

OPERAZIONALI 
IDEALI E REALI 

 
Ripasso delle configurazioni fondamentali 
ideali Introduzione all' amplificatore 
operazionale (A.O.); funzionamento in anello 
aperto. 
Amplificatore invertente, calcolo Av in 
maniera esatta 
Amplificatore invertente, calcolo Av esatto; 
Rin Rout;sommatore invertente 
Amplificatore non invertente: calcolo Av; Rin 
Rout; sommatore non invertente; th. 
Millmann e applicazioni; somma di n segnali 
e media. 
Amplificatore delle differenze; parametri 
degli A.o.; corrente polarizzazione ingresso 
Ib; Ios; tensione di offset Vos e possibilità di 
eliminare l’errore.  
 
 

15 
Sett-Ott 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 
 

2. OPERAZIONALE 
NEL DOMINIO 
DELLA 
FREQUENZA 

Integratore ideale e reale. Studio dominio 
tempo e frequenza 
Derivatore ideale e reale. 
Progetto e circuiti applicativi. 
Circuiti applicativi, filtraggio audio ed 
equalizzazione. 
Concetto di filtraggio. Diagrammi di Bode in 
modulo,  

10 
Ott-Nov 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 
 

3. CONVERSIONI 
A/D-D/A 

 Esempi etc si veda il manuale. 
Teorema di Shannon. Campionamento e 
quantizzazione di un segnale. 
Convertitori ADC. Convertitori a comparatori 
in parallelo. Convertitori SAR Convertitori a 
conteggio. 
Campionamento. Samlpe and Hold 
Introduzione e concetti fondamentali; 
parametri dei DAC. 
DAC a R pesate; esercizi, data sheet. 
DAC tipo R-2R; e invertita;parametri e 
prestazioni DAC 
 
 
 

30 
Nov-Genn 

 
Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 
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4. OSCILLATORI La reazione negativa e positiva 
Criterio di Barkausen 
Oscillatori sinusoidali 
Principio di funzionamento di un oscillatore 
Oscillatori per basse frequenze 
Oscillatore a sfasamento 
Oscillatore a ponte di Wien. Stabilizzazione 
del guadagno. 
 

15 
Febb 

 Marzo 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 
5. MODULAZIONI Tecniche analogiche su portante 

analogica:Scopo della modulazione, 
Classificazione delle varie tecniche di 
modulazione, 
Modulazione di ampiezza:AM Modulazione 
con segnale sinusoidale.Indice di 
modulazione.Spettro del segnale 
AM.Potenza del segnale AM. Cenni 
modulazione FM. Confronto tra i due tipi di 
modulazioni. 
Tecniche digitali su portante analogica: 
Modulazione ASK, OOK, 
Sistema di trasmissione numerica in 
banda base su portante impulsiva: 
Introduzione.Tecnica FDM,TDM, 
Multiplexaggio,Rappresentazione discreta 
dei segnali analogici, Campionamento 
teorema di Shannon, Spettro di un segnale 
campionato,Campionamento istantaneo. 
Ricostruzione del segnale campionato. 
Problemi di distorsione. Sistema a 
modulazione di ampiezza  
Da svolgere per fine anno 
PAM,Sample and hold.Cennio PWM, PPM. 
Quantizzazione del segnale. Sistemi PCM 
Caratteristicher segnale PCM. Modulatore 
PCM. Risoluzione TEMA ESAME PCM anni 
precedenti. 
 

15 
Marzo Aprile 

Maggio 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 

6. PROGETTO TEMI 
ESAME 

Svolgimento interattivo di vari temi d’esame 
di elettronica. Simulazione di seconda prova 
scritta, correzione ed analisi delle varie 
soluzioni 

Tutto L'anno. Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 

 LABORATORIO   
UA1L 
Comparatori 
Semplici e Trigger 
di Schmitt 
invertente e non 

Comparatori semplici Invertente e Non 
Invertente con VR=0 e VR#0. 
Comparatori con l’Isteresi, Invertente e non 
Invertente (Trigger di Schmitt). 
Progetti sui comparatori e analisi 

10 
Sett-Ott 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
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sperimentale. 
 

C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 
 UA2L 
 
LAB. 
APPLICAZIONI 
AMPLIFICATORI  
OPERAZIONALI 
 
 

Contributo parametri reali sulla Vout; 
riduzione effetti dei parametri reali; lettura 
data sheets  µa741C. Limiti della corrente di 
un A.O. e influenza del carico RL. 
Progetto di un amplificatore completo e 
discussione su alcune caratteristiche 
principali. 
CMRR; VCM di modo comune; Vd 
differenziale; esercizi; esperienza in 
laboratorio Risposta in frequenza dell'A.O.; 
larghezza di banda GBW e limite dovuto allo 
S.R del µa741C -TL081 
 

15 
-Nov-Dic 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 

UA3L 
 
APPLICAZIONE 
AL DERIVATORE 
ED 
INTEGRATORE 
REALE 
 

Derivatore Ideale e Reale nel dominio del 
tempo e della frequenza. 
Progetto e misure del Derivatore  e 
Integratore Reale. 
Comportamento dei circuito Derivatore e 
Integratore in funzione della frequenza. 
Concetto di frequenza a -3dB 
 Comportamento di un derivatore con 
Vin(Sinusoidale, Triangolare e Quadra). 
Comportamento di un derivatore e 
Integratore con valor medio diverso da zero. 
Generatore di forme d’onde quadre e 
triangolari 

15 
Gen-Feb 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 

UA4L 
 

APPLICAZIONI  
CONVERSIONI A/D-
D/A 

 

Errori dovuti alla conversione. Misura e 
possibilità di eliminare alcuni errori. 
Studio di un convertitore D/A integrato DAC 
0800  
Applicazioni sul convertitore DAC 0800 
come: DAC con uscita bipolare e unipolare, 
passivo e attivo, DAC come Mod DSB. 
Gestione del codice digitale attraverso: SPP 
o EPP, S. Dedicata di Labview, Contatore 
Mod.256. 
Convertitore A/D integrato ADC 0802.  
Studio dei tempi di commutazione dei 
controlli: Chip Select(CS), Write (WR) Read 
(RD), Inerrupt (INTR).  
Applicazioni col convertitore ADC 0802 sia 
in Free-Running Mode e Handshaking   
Mode, gestione dei controlli Chip 
Select(CS), Write (WR) Read (RD),Inerrupt 
(INTR).  
Progetto di un termometro interfacciato al 
DAC 0802 con calcolo dello Span  Vref/2 e 
oscillatore esterno gestito in modo 
Handshaking da un P.C. 

20 
Marzo Aprile 

Cg1, 
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
 
C2b.1 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.5 

 

UA5L 
 

RADDRIZZATORI 

Generalità sui raddrizzatori attivi che fanno 
uso dell’A.O.  
Differenza fra raddrizzatori passivi e quelli 

20 
Maggio- 
Giugno 

Cg1, 

Cg2.Cg3  
Cg4.Cg7  
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ATTIVI 
 

attivi  
Raddrizzatore di precisione ad una sola 
semionda per semi 
onde  
positiva e semionde negative.  
Raddrizzatore di precisione invertente a 
due uscite :Pos e 
Neg.  
Raddrizzatore con due diodo seguito da 
un differenziale  
doppia semionda.  
Raddrizzatore  Limitatore di precisione ad 
una sola semionda.  
Raddrizzatore a doppia semionda con 
ponte di Greatz inserito in  
retroazione.  
Esercizi ed applicazioni varie su 
raddrizzatori  
 

C2b.2  
C2b.3  
C2b.5  
Cu.2  
Cu.3  
Cu.5  

 

Altro 4  

 84  

 
 

 
 
ALUNNI          DOCENTI  
 
          Fabio Orsi  
         
         La Torre Pasquale (ITP) 
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1.7) TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
(T.P.S.E.E.) 
 

DISCIPLINA   T.P.S.E.E. DOCENTE/I   Benaglia Marco / Mora Angelo 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
1. Trasduttori 

 
Sensori e trasduttori. 
 
Specifiche sulla funzionalità dei trasduttori: linearità, sensibilità, precisione, accuratezza. 
 
Trasduttori di temperatura: PT100, Sensori KTY e loro caratteristiche, PTC, NTC, Termocoppie, 
AD590, LM35. 
 
Metodi per la linearizzazione dei trasduttori a variazione di resistenza. 
 
Condizionamento dei trasduttori con inseguitore di tensione. 
 
Convertitore corrente-tensione per il condizionamento del trasduttore AD590. 
 
Trasduttori ad effetto Hall. 
 
Trasduttori di umidità resistivi e capacitivi. 
 
Trasduttori di forza, strain gauge. 
 
Condizionamento dei trasduttori di forza mediante un ponte resistivo, principio di funzionamento 
del ponte di Wheatstone. 
 
Comparatore ad isteresi (trigger di Schmitt) per il controllo ON/OFF con isteresi. 
 
Trasduttori di velocità: encoder relativo, dinamo tachimetrica. 
 
Trasduttori fotoelettrici: fotoresistori, fotodiodi, fototransistor. 
 
Trasduttori di posizione lineare ed angolare: potenziometri, encoder assoluto, sensore ad 
ultrasuoni. 
 

 
2. Elettronica di potenza 

 
Ripasso sui semiconduttori e sul ponte di Graetz. 
 
Dispositivi a semiconduttore per l’elettronica di potenza. 
 
Principio di funzionamento del tiristore (SCR e TRIAC). 
 
Ponti semi-controllati e total-controllati. 
 
Convertitore CC/CC rudimentale (chopper step-up), calcolo del valor medio della tensione sul 
carico. 
 
Cenni su DIAC e GTO. 
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3. Attuatori 
 
Concetti fondamentali sugli attuatori. 
 
Motori in CC: principio di funzionamento, motori ad eccitazione serie, parallelo e indipendente, 
caratteristiche elettriche, caratteristiche meccaniche, potenza, perdite, rendimenti. 
 
Motori brushless, principio di funzionamento e comando. 
 
Regolazione di velocità dei motori CC con la tecnica PWM. 
 
Motori passo passo Unipolari e Bipolari, principi di funzionamento. 
 
Tipi di comando dei motori passo passo: Wavemode, Two-Phases, Half-Step, Microstep. 
 
 

4. Microcontrollore Arduino 
 
Ripasso sulle caratteristiche tecniche di Arduino. 
 
Ripasso sui concetti fondamentali di programmazione, strutture di controllo (if...else), cicli (for, 
while, do...while). 
 
Direttive al precompilatore, funzioni personalizzate e valori di ritorno, parole chiave return, continue 
e break, modularità del codice. 
 
Utilizzo dei port-register di Arduino. 
 
Funzioni temporali di Arduino: delay(), millis(). Esempi di lampeggio di LED senza l’utilizzo della 
funzione delay(). 
 
Utilizzo degli Array. 
 
Interrupt del microcontrollore: concetti fondamentali, variabili “volatili”, utilizzo e limitazioni delle 
interrupt, tipologie di interrupt, concetto di Interrupt Service Routine, scrittura delle ISR, esempi. 
 
 

5. Comunicazioni seriali e Arduino 
 
Concetti fondamentali sulla trasmissione seriale. 
 
UART, collegamenti e definizione dello standard di trasmissione, trasmissioni Half-Duplex e Full-
Duplex, bit di parità. 
 
Comunicazione seriale sincrona: SPI, collegamenti, concetto di master e slave, comunicazione 
multi-slave in parallelo, comunicazione multi-slave serie (daisy-chain). 
 
Protocollo di comunicazione I2C: descrizione del protocollo, struttura dei messaggi sul bus, 
richieste di lettura/scrittura da/su slave. Utilizzo di sensori  I2C con Arduino. 
 
 

Attività di laboratorio 
 
Rilievo della caratteristica di un filtro LC. 
 
Utilizzo dei trasduttori di temperatura (PT100, AD590, NTC). 
 
Progetto regolazione di temperatura di un fornetto. 
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Comparazione della risposta in frequenza di un TL081 e di un 741. 
 
Misure su amplificatore di potenza TDA2040. 
 
Programmazione di Arduino per il comando dello Step-motor. 
 
Fasi di progettazione di un circuito stampato e processo produttivo: disegno con Kicad, 
realizzazione del master, posizionamento dei footprint e sbroglio, stampa del PCB. 
 
Utilizzo del sensore di temperatura TC74 e comunicazione I2C. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

6. Sicurezza Progetto C.L.I.L. 
 
Richiami sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzo dei DPI specifici, sicurezza nelle officine 
elettriche/elettroniche, valutazione dei rischi e prevenzione degli infortuni. 
 
Gestione e smaltimento dei rifiuti elettronici (progetto C.L.I.L.). 
 
LCA - Life Cycle Assessment (progetto C.L.I.L.). 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Si rimanda ai criteri di valutazione del profitto stabiliti collegialmente e indicati nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 
 



Pagina 25 

 

 

1.8) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DISCIPLINA   SCIENZE MOTORIE DOCENTE   ANDREA BELARDELLI 

 
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 

 

10 

 

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 
sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 
 

8  
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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. 
 

4  

 
 
 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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1.9) RELIGIONE 
 

DISCIPLINA                       Religione DOCENTE            Saglimbeni Myriam 

 

Anno Scolastico 2017/18 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Il programma è compreso in 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.  
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-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  
Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 
 
4.   
Dissidio Scienza e Fede: 
 il caso Galileo 
 Il caso Martin Lutero. 
L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 
Definizione di miracolo: statistica e simbolo. 
 
- 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, Filosofia e 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. 
-Nietszche: nuova antropologia e possibile teologia. 
follia come perdita di comunicazione 
linguaggio come dissolvimento del concetto  
solitudine come scelta di non comunicazione 
compromesso come tomba di ogni virtù 
morale come vendetta dei mediocri 
eterno ritorno come nuova creazione 
oltre-uomo come oltre-comunicazione. 
    
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
6.   
-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. 
- Etica. 
- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GIUDIZIO CRITERI 

MOLTISSIMO 

CONOSCENZE Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 

COMPETENZE 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 

CONOSCENZE Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 

COMPETENZE 
Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, 
procedure e strumenti. 

CAPACITÀ Evidenzia ottime capacità logiche. 

 

DISCRETO 
 

CONOSCENZE Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE 
Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per 
spiegare e rielaborare. 

CAPACITÀ Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità ri-elaborative. 

 

SUFFICIENTE 
 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE 
Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare 
conoscenze essenziali. 

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

 

INSUFFICIENTE 
 

CONOSCENZE 
Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli 
argomenti. 

COMPETENZE 
Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi,  per spiegare 
conoscenze essenziali. 

CAPACITÀ Mostra carenze nella  rielaborazione logico–critica. 

 
 
 

 



Pagina 30 

 

2) PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
 
2.1) Testo prima prova e griglie di correzione 
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2.2) Testo seconda prova e griglie di correzione 
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Griglia di correzione seconda prova  
 

Sia i quesiti della prima parte che quelli della seconda parte vengono valutati in 15mi; si effettua 
poi una media pesata per ottenere un voto finale della seconda prova in 15mi.   Per ogni voce vale 
il criterio che pone la sufficienza a un livello di 10/15 (2/3).   Quindi per conoscenze, competenze, 
capacità il livello di sufficienza è 6 su 9, mentre per le altre due voci è di 2 su 3 (descrittori in 
grassetto). 
 
 

 Peso della prima parte ....% 
Peso della seconda 

parte ...% 

       

 Prima parte Seconda parte 

     

A SCELTA 
DEL 

CANDIDATO 

A SCELTA 
DEL 

CANDIDATO 

 Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q2.___ Q2.___ 

Conoscenze, 
competenze tecniche, 

capacità (max 9)       

Organizzazione della 
trattazione e 

argomentazione delle 
scelte effettuate (max 3) 

      

Utilizzo dei formalismi e 
dei linguaggi tecnici 

specifici (max 3) 
      

 
somma 
colonna: 

somma 
colonna: 

somma 
colonna: 

somma 
colonna: 

somma 
colonna: 

somma 
colonna: 

PUNTEGGIO per il singolo 
quesito:       

       

PESO del singolo quesito: 
(totale 100%) ...% ...% ...% ...% ...% ...% 

       

PUNTEGGIO x PESO:       
       

Punteggio finale grezzo 
(somma di "PUNTEGGIO x 

PESO"):  
Punteggio finale 

arrotondato in 15mi:  
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CANDIDATO:   
 

Punteggio 
massimo   PUNTEGGIO 

9 
Conoscenze, competenze 
tecniche, capacità 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
complete e approfondite unite ad una corretta, 
precisa, sicura capacità di comprensione e 
applicazione; sa stabilire collegamenti 
disciplinari e multidisciplinari nonché 
rielaborare con senso critico 

9 

Mostra conoscenze corrette e sa relazionarle; 
mostra buone competenze tecniche; effettua 
collegamenti disciplinari e multidisciplinari 

8 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
corrette; mostra buona comprensione e 
applicazione delle conoscenze 

7 

Conosce gli aspetti principali degli 
argomenti, dimostra di possedere le 
competenze tecniche essenziali pur 
commettendo errori non gravi 

6 

Conoscenze e competenze tecniche 
incomplete; applica le conoscenze in modo 
incompleto e impreciso; commette errori e 
mostra qualche carenza logico-rielaborativa 

5 

Conoscenze e competenze tecniche con gravi 
lacune; gravi errori di comprensione e 
individuazione delle soluzioni; gravi carenze 
logico rielaborative 

3 - 4 

Conoscenze e competenze del tutto mancanti 
o frammentarie 

1 - 2 

3 

Organizzazione della 
trattazione e 
argomentazione delle 
scelte effettuate 

Trattazione completa, chiara, lineare con 
argomentazioni dettagliate 

3 

Trattazione completa, sufficientemente chiara, 
con le argomentazioni essenziali 

2,5 

Trattazione sufficientemente esaustiva pur 
con qualche limite nelle argomentazioni 

2 

Trattazione con qualche limite di completezza 
e con argomentazioni parziali 

1,5 

Trattazione incompleta e non organica, con 
argomentazioni carenti e/o incoerenti 

0,5 - 1 

Trattazione confusa ed incoerente 0 

3 
Utilizzo dei formalismi e dei 
linguaggi tecnici specifici 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
con padronanza e precisione 

3 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
correttamente, pur con qualche imprecisione 

2,5 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici 
specifici pur commettendo qualche errore 
non grave 

2 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
commettendo errori 

1,5 

Utilizza solo in modo parziale i formalismi e i 
linguaggi tecnici specifici commettendo gravi 
errori 

0,5 - 1 

Non sa utilizzare i formalismi; non conosce i 
linguaggi tecnici specifici 

0 

Totale punteggio 
massimo:    

15    
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2.3) Testo terza prova / griglie di correzione 
 

 

I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI 
A.S. 2017/18 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
6 marzo 2018 

 
Indirizzo "Elettrotecnica ed elettronica art. elettronica" 

 
Classe 5 O 

 
Tipologia B - quesiti a risposta singola 

 
Candidato: __________________________________ 

 
 

DISCIPLINE: 
STORIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

SISTEMI 
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CRITERI VALUTATIVI PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
1. per ogni disciplina si è considerato un punteggio globale espresso in quindicesimi; 
2. ogni quesito a risposta singola sarà valutato in 15mi; 
3. il risultato di ogni disciplina è dato dalla media dei tre quesiti, espressa in 15/mi; 
4. la valutazione complessiva dell'intera prova si ottiene effettuando la media aritmetica dei 

singoli punteggi ottenuti in ogni disciplina. Si effettua un arrotondamento al voto intero con 
approssimazione all'intero più vicino. 
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE COMPLESSIVA 
 

  Totale 

Disciplina Quesito 1 Quesito 2 Quesito3 
MEDIA DEI 3 QUESITI 

(non arrotondata) 

STORIA /15 /15 /15 /15 

INGLESE /15 /15 /15 /15 

MATEMATICA /15 /15 /15 /15 

SISTEMI /15 /15 /15 /15 

 
MEDIA DEI VOTI DELLE DISCIPLINE(non arrotondata): 

 
/15 

 
VOTO COMPLESSIVO 

TERZA PROVA (arrotondato): 

 
/15 

 
 

 
 



Pagina 45 

 

Disciplina: STORIA 

1)  Come si presentava il quadro sociale, economico e politico nel primo dopoguerra in Italia? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Quali furono i motivi che favorirono le due rivoluzioni del 1917 in Russia? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3) Il candidato illustri le cause dello scoppio della prima guerra mondiale 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Disciplina: INGLESE 

1) WRITE A SHORT PARAGRAPH IN ORDER TO EXPLAIN WHAT AN AUTOMATED SYSTEM 
IS AND ITS POSSIBLE APPLICATIONS. (150 WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) WRITE A PARAGRAPH ABOUT THE ROBOTIC ARM. (150 WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3) WHAT  ARE THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF GLOBALIZATION? (200 

WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Disciplina:  MATEMATICA 

 

1) Enunciare il teorema di Lagrange e spiegare il suo significato geometrico 
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2) Disegnare il grafico della seguente funzione   :   

1

1
2 


x

y  
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3) Calcolare il seguente integrale indefinito:  ;ln3 xdxx    
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

1) Data la G(jω) = 
100

1+jω.10-3  traccia il diagramma di Bode del modulo in dB nello spazio 

sottostante, esplicitando i principali calcoli effettuati (non è richiesto il diagramma della fase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Calcola la trasformata di Laplace F(s) della seguente f(t), definita per t>=0: 

f(t) = 10.sca(t) + 10.e-2t 
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3) Disegna lo schema a blocchi di un sistema che deve acquisire tramite Arduino UNO e display 

LCD 16x2, la tensione proveniente da un sensore di velocità, caratterizzato dalla seguente 

relazione ingresso-uscita: 

Vs = 0.01*S+2             (dove S è la velocità in [km/h] e Vs è l’uscita del sensore in [V]). 

Inoltre è noto che: 

 i limiti minimo e massimo della velocità sono: Smin = 0 km/h  ;  Smax=100 km/h; 

 il “range” di ingresso del convertitore A/D di Arduino va da 0 a 5 V; 

 la frequenza massima del segnale Vs è di 15 Hz. 

[si richiede nello spazio sottostante solo uno schema a blocchi completo, con i limiti minimo e 

massimo dei vari segnali, i parametri  e le caratteristiche dei singoli blocchi utilizzati per 

condizionamento-filtraggio, corredato dei principali calcoli di progetto; non sono richiesti schemi o 

dimensionamenti elettrici o procedure software]  
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3) SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
 
3.1) Testo prima prova 
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3.2) Testo seconda prova 
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3.3) Testo terza prova 
 

I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI 
A.S. 2017/18 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
7 maggio 2018 

 
Indirizzo "Elettrotecnica ed elettronica art. elettronica" 

 
Classe 5 O 

 
Tipologia B - quesiti a risposta singola 

 
Candidato: __________________________________ 

 
 

DISCIPLINE: 

INGLESE 

MATEMATICA 
ELETTRONICA 

SISTEMI 
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CRITERI VALUTATIVI PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
5. per ogni disciplina si è considerato un punteggio globale espresso in quindicesimi; 
6. ogni quesito a risposta singola sarà valutato in 15mi; 
7. il risultato di ogni disciplina è dato dalla media dei tre quesiti, espressa in 15/mi; 
8. la valutazione complessiva dell'intera prova si ottiene effettuando la media aritmetica dei 

singoli punteggi ottenuti in ogni disciplina. Si effettua un arrotondamento al voto intero con 
approssimazione all'intero più vicino. 
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE COMPLESSIVA 
 

  Totale 

Disciplina Quesito 1 Quesito 2 Quesito3 
MEDIA DEI 3 QUESITI 

(non arrotondata) 

INGLESE /15 /15 /15 /15 

MATEMATICA /15 /15 /15 /15 

ELETTRONICA /15 /15 /15 /15 

SISTEMI /15 /15 /15 /15 

 
MEDIA DEI VOTI DELLE DISCIPLINE(non arrotondata): 

 
/15 

 
VOTO COMPLESSIVO 

TERZA PROVA (arrotondato): 

 
/15 
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Disciplina: INGLESE 

1) Write an article for a scientific  magazine  to explain: 

          - what nanotechnology is; 

          - the three basic steps necessary to achieve nanotechnology – produced objects. 

 (150 WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Write a paragraph about: BCI  or Brain-Computer Interface  systems.    (150 WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3) Describe the most common industrial robot programming methods.  (120 WORDS) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Disciplina:  MATEMATICA 

 

1) Dimostrare la formula dell’integrazione per parti  
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2) Spiegare la formula di Newton-Leibniz 
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3) Calcolare il seguente integrale definito: 




0
241

1

x
   

 

 

 

 

 

 



Pagina 70 

 

Disciplina:  ELETTRONICA 

[EAB1]   Si spieghino, con l’ ausilio di grafici, le differenti approssimazioni utilizzate nei filtri. 
Vantaggi e svantaggi del loro utilizzo in funzione del segnale filtrato in uscita. 
Si ricavi inoltre la funzione di trasferimento di un filtro passa basso del primo ordine e si commenti 
il diagramma di  bode. Funzionamento del filtro al variare della frequenza. 
 
 
 
 
 



Pagina 71 

 

 
[EAB2]   Se devo avere in uscita una tensione pari a  
 
 
V0=V1+4V2-V3. 
 
Quale configurazione devo usare? 
Dimensionare i componenti. 
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[EAB3]   
 
Dopo aver disegnato il circuito relativo al convertitore FLASH se ne descriva il funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 73 

 

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

1) Data la G(jω) = 
100
jω

  traccia il diagramma di Bode del modulo in dB nello spazio sottostante, 

esplicitando i principali calcoli effettuati (non è richiesto il diagramma della fase) 

 

 

 

 

2) Ricava la G(s) del seguente circuito RLC serie: 

 

Vout Vin 
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3) Disegna lo schema a blocchi di un sistema che deve acquisire tramite Arduino UNO e display 

LCD 16x2, la tensione proveniente da un sensore di pressione atmosferica, caratterizzato dalla 

seguente relazione ingresso-uscita: 

Vs = 0.001*p+2             (dove p è la pressione in [hPa] e Vs è l’uscita del sensore in [V]). 

E' noto che: 

 i limiti minimo e massimo della pressione sono: pmin = 900 hPa  ;  pmax=1100 hPa; 

 il “range” di ingresso del convertitore A/D di Arduino va da 0 a 5 V; 

 la risoluzione del convertitore A/D è di 10 bit; 

 la frequenza massima del segnale Vs è di 0,5 Hz. 

Inoltre si richiede la risoluzione con la quale viene acquisita la pressione (stimare pmin = quanto 

di pressione) 

[si richiede nello spazio sottostante solo uno schema a blocchi completo, con i limiti minimo e massimo dei 
vari segnali, i parametri  e le caratteristiche dei singoli blocchi utilizzati per condizionamento-filtraggio e i 
principali calcoli di progetto; non sono richiesti schemi o dimensionamenti elettrici o procedure software]  
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4) PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5a  O Elettronica ed Elettrotecnica Art. 

Elettronica A.S. 2017/18 
Ver. 20170920 

□ Progetto iniziale (classi terze)  Revisione progetto (classi quarte e quinte) 

 
01. TITOLO DEL PROGETTO: Elettronica ed Elettrotecnica nel VCO 

PROGETTO A.S.L. CLASSE 5aO Elettronica ed Elettrotecnica Art. Elettronica 

 
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
Codice meccanografico: VBIS00300G 
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130 
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it 
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO 

 
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

  

  

  

  

 
04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 

   

   

   

 
05. ALTRI PARTNER ESTERNI: 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

BL Acoustics S.r.l. 
 

Via Bianchi Novello,44 
28844 Villadossola(VB) 
 

Elettronico Audio e Video Pro - Home Theatre - TV e Sat 

Associazione Radio Film 
San Francesco 

Via San Francesco d'Assisi, 
23 - 28845 DOMODOSSOLA 

Emittente Radio Film 

https://www.paginegialle.it/ricerca/cat/007260600


Pagina 76 

 

 (VB) 
 

Parrocchia M.V. Assunta 
Montecrestese (VB) 
 

Frazione Montecrestese 18 
 

Parrocchia 

A.T.V. Impianti S.n.c. 
 

Via dell'Industria, 7 - 28885 
PIEDIMULERA (VB) 
 

Impianti elettrici civili industriali e sistemi a Bus 

Beta Electronics S.r.l. 
 

Via Novara, 35 - 28010 
VAPRIO D'AGOGNA (NO) 
 

Elettronico progettazione e produzione di sistemi di 
visualizzazione 

Cobaltool  
 

Via De Gasperi, 43 - 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 
 

Informatica 

Domo Sistemi  
 

Corso del Popolo, 12 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 
  

Informatica 

Gestel S.r.l. 
 

Via Galletti, 47 - 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 
 

Telefoni cellulari e radiotelefoni 
 

Oratorio San Domenico 
Savio A.P.S. 
 

Via XXV Aprile, 26 - 28844 
VILLADOSSOLA (VB) 
 

Parrocchia 

Zanalda Cablaggi 
 

Via G. Pastore- 28805 
VOGOGNA (VB) 
 

Elettronico e Telecomunicazione 

 
06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: I percorsi di alternanza scuola-lavoro nascono dalla esigenza 
di una collaborazione tra scuola e mondo del lavoro al fine di 
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
competenze professionali specifiche dei diversi corsi di 
studio. All’interno del sistema educativo essa, sviluppata in 
sinergia con le imprese del territorio, i tutor, le famiglie e gli 
studenti, di concerto con il consiglio di classe, costituisce uno 
strumento di alto valore pedagogico in quanto, attraverso lo 
sviluppo personale, sociale e professionale degli allievi, 
intende promuovere il loro successivo ingresso nel mondo del 
lavoro. 
Gli obiettivi del curricolo sono raggiunti con modalità diverse 
attraverso l’alternanza di ore di studio in aula a ore di 
formazione in azienda e attraverso una personalizzazione del 
percorso finalizzata, per le classi terze, al successo formativo 
e all’acquisizione delle competenze trasversali e, per le classi 
quarte e quinte, allo sviluppo delle competenze tecnico-
professionali. 

Destinatari: Gli alunni della classe 5
a
 O Elettronica ed Elettrotecnica Art. Elettronica 

dell’IIS MarconiGallettiEinaudi 

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

Generali: 
- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjaiP661vfWAhVBiRoKHWfYBYwQFghVMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.paginegialle.it%2Fdomodossola-vb%2Ftelefonia%2Fgestel-centro-tim_2&usg=AOvVaw2m7dxmEcpYlY_RPsKbR95Y
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professionali di riferimento 
- redigere report e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni tecniche-professionali 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia professionale di base in modo sufficientemente 
corretto 

- padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

- produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 
Specifiche: 

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali.  

- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione.  

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 

distanza. 
 

Attività: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
 
Attività scelte dal C.d.C.  
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 
- Impresa simulata 

Risultati e impatto: L’intero progetto di alternanza scuola-lavoro si articola, per gli 

istituti tecnici, in 400 ore tra formazione in aula e in azienda 

da organizzarsi nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 
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anno della scuola secondaria superiore. 

Esso prevede non solo coordinamento e collaborazione tra 

scuola e imprese sul territorio a livello progettuale e 

organizzativo al fine di un controllo condiviso del percorso 

formativo, ma anche una condivisione del progetto da parte 

dello stesso studente che assume un ruolo di responsabilità e 

consapevolezza nella costruzione del proprio percorso di 

istruzione. 

Il flusso delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti, alunni, tutor, 
scuola e imprese, sarà costante e realizzato attraverso il monitoraggio, 
la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite affinché 
queste siano davvero spendibili nella realtà lavorativa del nostro 
territorio. 

 

 
07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: 

Studenti: 5
a  

O Elettronica ed Elettrotecnica Art. Elettronica (16 allievi ) 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi: 

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
Elettronica- Sistemi Automatici- Tecnologia e Progettazione 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Elettronica- Sistemi Automatici- Tecnologia e Progettazione 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Sistemi Automatici 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

 

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati: 

    - individuazione del referente progetto; 
    - partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 
    - condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 
    - progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
    - monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  
    - certificazione e valutazione; 
    - valorizzazione; 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
interni volgeranno in 
relazione al progetto: 
(art. 3 convenzione) 

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente, genitori); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il  tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
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progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Fus, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe. 

h) assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone 
il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
esterni volgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante assicura il raccordo tra questa e 

l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è 

necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

 - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 

termini di orientamento che di competenze; 

 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella 

fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

- verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

dallo studente 

 - raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 

capitalizzazione. 

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

La struttura ospitante:  
a) garantisce agli studenti, per il tramite del tutor esterno, l’assistenza e la formazione necessarie al 

buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel 

contesto di lavoro;  
b) garantisce il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;  
c) consente al tutor interno di contattare il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento 

della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura 

della relazione finale;  
d) informa il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;  
e) individua il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia. 
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09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL  
      CONTESTO: 

a) Arricchire la formazione e la crescita personale 
b) Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
c) Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
d) Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
e) Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
f) Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
g) Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
h) Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 
i) Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
j) Partecipare a progetti 

 

 
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*) 

 

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno = 200 

Ore previste 4° anno =  Ore previste 4° anno =  Media Ore svolte 4° anno = 160 

Ore previste 5° anno = Ore previste 5° anno = Ore previste 5° anno = 40 

Tot =  Tot = Tot = 400 

Ore previste 5° anno 40 

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: 
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali etc. I ragazzi usciranno in azienda o svolgeranno un progetto 
interno su commessa esterna dal 18 al 22 dicembre 2017 e saranno impegnati in un progetto interno dal 
19 al 23 marzo 2018 per la stesura di una presentazione riguardante le attività svolte in alternanza nel 
corso del triennio. 

 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento 

Sicurezza  SEDE 12 a.s. 2017/2018 

Primo soccorso SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Organizzazione aziendale SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Qualità SEDE/AZIENDA E/O 
ENTI PARTNER 

2 a.s. 2017/2018 

Tirocinio formativo ENTI/AZIENDE 40 18 al 22 dicembre 2017 
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Stage formativo all’estero ESTERO //  

Autocommessa (per chi non partecipa 
allo stage all'estero)  

SEDE //  

Tirocinio formativo ENTE/AZIENDA //  

 Tot. 5° anno 60  

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione famiglie Incontro con i genitori 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività 
propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio 
 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza. 
Progetti interni. 

 
14. ATTIVITA' LABORATORIALI: 

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 
 

 
15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – social network 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  Indagine sitografica 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

Questionari on-line piattaforma Scuola&Territorio; 
Compilazione del diario di Bordo on-line piattaforma Scuola&Territorio 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

 coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e le attitudini degli studenti; 

 la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 

 la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 

 la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 
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 l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

 la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 

 la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 
specifiche e comuni; 

 il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante) 
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di 
classe). 

 Scheda di valutazione 

 Descrizione delle competenze attese dal percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 Accertamento delle competenze in uscita 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 
 

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
 
- Sceglie dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
- Descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.  
- Gestisce progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.  
- Gestisce processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- Configura, installa e gestisce sistemi di elaborazione dati e reti.  
- Sviluppa applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  
 
- Partecipa alla gestione, alla installazione, alla manutenzione di sistemi e impianti televisivi, d'antenna, 
audio, home theatre e video professionali; 
- Partecipa alla gestione dei sistemi, degli impianti, delle attrezzature, del software, degli archivi presenti 
nella sede di un network radiofonico o televisivo; 
- Partecipa alla gestione, alla installazione  impianti elettrici con supporto del tutor aziendale 
- Partecipa alla gestione,Manutenzione piccoli impianti elettrici; 
- Partecipa alla gestione, al cablaggi e saldature di piccoli sistemi elettronici; 
- Partecipa alla gestione, di cablaggi effettuati con software cad 
 

b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 

 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi, 
in base alle disposizioni ricevute; 
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza 
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità 
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi; 
 

c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
Esempi: 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
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compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza; 
 
 

d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo   
sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico 
 

e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
 

1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON 
SVOLTO 

Non esegue la prestazione 
richiesta 

Non presenti Non presenti 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 
La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata; 
Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico di riferimento; 
Ha difficoltà nel motivare le scelte 
operative; 
L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 
 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione; 
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo.  

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio. 

Scarse e scorrette: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti.   Sorveglia 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche per 
risolvere problemi specifici in 
ambito di lavoro e di studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
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settore. 

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, anche soggetti a 
cambiamenti imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di  altri, assumendo 
piena responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative 
o di studi. 
 
 

Possiede una gamma 
esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative e personali a 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche  
proponendo soluzioni 
personali per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio  

Possiede conoscenza 
teorica e pratica esauriente, 
consapevole e specializzata, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 
 

Possiede conoscenza sicura 
e approfondita: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
 

 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE : 

Formali Come da Linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico scuola-
famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati  tra il Consiglio di Classe ed i tutor 
interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno lavorativo; 
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello attuato. 

 

Data:   10/11/2017 
 
Approvato dal Consiglio di Classe 5a O  
 
Il coordinatore di classe:  Il tutor: 
 
Claudio Borniquez 
 

  
Pasquale la Torre 
 

 
 


