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1. CONTESTO  
2.  
1.1 3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶,VWLWXWR�7HFQLFR�7HFQRORJLFR�0��%XRQDUURWL 

 
1HL� VXRL� ROWUH� FHQWR� DQQL� GL� VWRULD� O¶,77� 0�� %XRQDUURWL� KD� VYROWR� XQ� UXROR� IRQGDPHQWDOH� QHOO¶DPELWR�
GHOO¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�WHFQLFD��UHVR�DQFRU�SL��LQFLVLYR�GDO�QXRYR�RUGLQDPHQWR��'35����PDU]R�������FKH�
definisce gli istituti tecnici come vere e proprLH�³VFXROH�GHOO¶LQQRYD]LRQH´�SRLFKp�VRQR�FKLDPDWL�DG�RSHUDUH�VFHOWH�
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RULHQWDWH�SHUPDQHQWHPHQWH�DO�FDPELDPHQWR�H��DOOR�VWHVVR�WHPSR��D�IDYRULUH�DWWLWXGLQL�DOO¶DXWRDSSUHQGLPHQWR��DO�
lavoro di gruppo e alla formazione continua. 
 
,O� SHUFRUVR� IRUPDWLYR� GHOO¶,VWLtuto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale delle 
studentesse e degli studenti DWWUDYHUVR�LO�VDSHUH��LO�VDSHU�IDUH�H�O¶DJLUH��VHQ]D�WUDODVFLDUH�O¶DXWRQRPD�FDSDFLWj�
di giudizio e la responsabilità personale. 
Le conoscenze disciplinDUL�H�O¶HVHUFL]LR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GL�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD�FRQVHQWRQR�DOOH�VWXGHQWHVVH�H�
agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e produttiva nazionale ed 
europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze adeguate per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.  
 
Parole chiave del percorso formativo sono: 
Ɣ innovazione didattica, SRVWD�DOOD�EDVH�GHOO¶RIIHUWD�GHOO¶,VWLWXWR�FKH��QHOOD�SOXUDOLWj�GL�LQGLUL]]L��IRUPD�
cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla progettualità, 
capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana, per inserirsi con 
competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non accademica (Alta 
Formazione) che universitaria; 
Ɣ apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la pluralità 
dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, realtà economiche, 
centri universitari o di ricerca; 
Ɣ internazionalizzazione��LQ�OLQHD�FRQ�OH�SULRULWj�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�FKH�ULFRQRVce nella mobilità 
transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno strumento di crescita, 
occupazione e competitività; 
Ɣ sviluppo sostenibile,  FKH�VL�LQVHULVFH�QHOO¶LQWHUR�SHUFRUVR�VFRODVWLFR�FRPH�DUHD�GL�DSSUHQGLPHQWR�
trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare SURJHWWL�HGXFDWLYL�VXOO¶DPELHQWH��
la sostenibilità, il patrimonio culturale,  
la cittadinanza globale.  
 
,O� SHUFRUVR� VL� FDUDWWHUL]]D�SHU� OD�SUHVHQ]D�GL�XQ� UDSSRUWR� HTXLOLEUDWR� WUD� DUHD�G¶LVWUX]LRQH�JHQHUDOH� H� DUHD�GL�
indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, relazionali, 
tecniche e linguaggi in aree diverse.  
/D�IRUPD]LRQH�GL�LQGLUL]]R�q�LQYHFH�SUHSRQGHUDQWH�QHO�VHFRQGR�ELHQQLR�H�QHOO¶XOWLPR�DQQR�GXUDQWH�L�TXDOL�VL�
rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario 
mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le competenze necessarie al 
proseguimento degli studi a livello universitario. 
 
 
/¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� VL� DUWLFROD� LQ� XQD� SOXUDOLWj� GL� LQGLUL]]L��&KLPLFD�0DWHULDOL� H�%LRWHFQRORJLH�� ,QIRUPDWLFD��
Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
$IIURQWDQR�O¶(VDPH�GL�6WDWR�QHOO¶D.s. 2021/2022: 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
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2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 
1.2 3URILOR�LQ�XVFLWD�GHOO¶LQGLUL]]R 
 
Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  
 
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 
Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle attività 
produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti, ma anche 
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHL� UHODWLYL� SURFHVVL� SURGXWWLYL�� RIIUH� XQD� IRUPD]LRQH� SHU� FRQWULEXLUH� DOO¶LQQRYD]LRQH��
DOO¶DGHJXDPHQWR�WHFQRORJLFR�HG�RUJDQL]]DWLYR�GHOOH�LPSUHVH��WHVR�DO�PLJOLoramento della qualità e competitività 
dei prodotti e della sicurezza. 
Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività produttive di 
interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di semplici impianti civili e 
LQGXVWULDOL�� ,� GLSORPDWL� VDSUDQQR� LQWHUYHQLUH� QHL� SURFHVVL� GL� FRQYHUVLRQH�� JHVWLRQH� H� XWLOL]]R� GHOO¶HQHUJLD��
ULQQRYDELOH�H�QRQ��SHU�RWWLPL]]DUH�LO�FRQVXPR�HQHUJHWLFR�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPDWLYH�VXOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQte.  
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  
 
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 
Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi elettrici ed 
elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, 
alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della 
normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio.  
Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
GHOO¶DXWRPD]LRQH�� GHOO¶HOHWWURQLFD� H� GHOO¶LQIRUPDWLFD� SHU� SURJHWWDUH� GLVSRVLWLYL� H� VLVWHPL� DWWL� DO� FRQWUROOR�
DXWRPDWLFR� GL�PDFFKLQH�� LPSLDQWL� H� URERW�� 6L� DSSURIRQGLVFH� LQ� SDUWLFRODUH� O¶HOHWWURQLFD� GLJLWDOH�DQDORJLFD�� OD�
programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.  
 
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  
 
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 
 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi chimiche e 
strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su materie plastiche e in 
ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei reparti di produzione e di 
controllo qualità nelle aziende.  
 
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, biochimica e 
fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione inquinanti e 
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GHOO¶XWLOL]]R� GL� WHFQRORJLH� D� EDVVR� LPSDWWR� DPELHQWDOH�� Ê� XQ� SHUFRUVR� LQGLFDWR� SHU� FKL� YRJOLD� RFFXSDUVL� GL�
protezione e di controllo ambientale.  
 
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e biochimica. Il 
diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico, alimentare, della 
SUHYHQ]LRQH��QHO�FRQWUROOR�GL�TXDOLWj�H�QHOO¶DQDOLVL�PLFURELRORJLFD��Ê�XQ�SHUFRUVR�LQGLFDWR�SHU�FKL�Yoglia inserirsi 
nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
 
Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, servizi 
Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e software dei sistemi 
informativi aziendali. 
 
,O�7HFQLFR� LQ�7HOHFRPXQLFD]LRQL�q�LQ�JUDGR�GL�RSHUDUH�QHOO¶DPELWR�GHL�Gispositivi elettronici e dei sistemi di 
telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e installazione. Acquisisce abilità di 
progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per servizi a distanza.  
 
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
 
,O�7HFQLFR�LQ�&RVWUX]LRQL�$PELHQWH�H�7HUULWRULR�SURJHWWD�HGLILFL��LQIUDVWUXWWXUH�H�DUUHGL�QHO�ULVSHWWR�GHOO¶DPELHQWH��
Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue valutazioni di immobili e 
procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e collabora per attività di contabilità e 
collaudo.  
 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione civile. 
Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del suolo. Collabora 
ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.  
 
 
 
 
 
 
 
2.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
2.1 Composizione del Consiglio di classe (Triennio) 
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MATERIA DI 
INSEGNAMENTO III IV V 

ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

LUCIANO 
SPRINGHETTI 

LUCIANO 
SPRINGHETTI 

UGO BADANESI 

LABORATORIO DI 
ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

RICCARDO 
CASTIGLIONE 

DANIELE   COSTA RICCARDO 
CASTIGLIONE 

TPSEE - TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

RICCARDO LUNELLI MARCO MARTINELLI RICCARDO LUNELLI 

LABORATORIO DI 
TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

NICOLA BRESSAN NICOLA BRESSAN NICOLA BRESSAN 

SISTEMI AUTOMATICI MARCO MARTINELLI       MARCO MARTINELLI       LUIGI DELLANA 

LABORATORIO DI SISTEMI 
AUTOMATICI 

GIUSEPPE RUSSO GIUSEPPE RUSSO GIUSEPPE RUSSO 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI 

FRANCESCA MAZZINI FRANCESCA MAZZINI FRANCESCA MAZZINI 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE 

STORIA MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE 

LINGUA INGLESE ANNA IACCHEO ANNA IACCHEO ANNA IACCHEO 
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GABRIELLA TOMASI GABRIELLA TOMASI SEBASTIANO TOMASI 

INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA (IRC) 

MARIANGELA 
GIOLITO 

MARIANGELA 
GIOLITO 

MARIANGELA 
GIOLITO 

  
Figure di riferimento del Consiglio di classe 
Prof.ssa Maria Pingitore, coordinatrice di classe  
Prof. Nicola Bressan, verbalista 
Prof. Nicola Bressan, referente ASL 
Prof. Luigi Dellana, referente ECC 
 
 
2.2. Composizione e storia della classe 
 

La classe si compone di 18 studenti di cui 2 studentesse. Il gruppo classe è insieme dalla terza 
e la loro storia è stata caratterizzata da due esperienze significative: la scomparsa di un loro compagno 
e la pandemia. Il confronto con la perdita ha contribuito alla crescita umana degli studenti e studentesse. 
/¶DWWHJJLDPHQWR�GL�IURQWH�DOOR�VWXGLR�H�DJOL�LPSHJQL�VFRODVWLFL�q�VWDWR�VLFXUDPHQWH�LQ�SDUWH�FRQGL]LRQDWR�
dalla pandemia. Pur essendosi discretamente impegnati, spesso gli studenti hanno privilegiato uno 
studio finalizzato alle verifiche, al potenziamento delle abilità piuttosto che a quello delle competenze. 
Infatti, il piano delle competenze, le capacità critiche sono state raggiunte solamente da pochi studenti 
e parzialmente sviluppate da altri.  
Anche il gruppo classe non è particolarmente omogeneo: sicuramente la pandemia ha impedito loro di 
costruire relazioni più complete, limitandosi a strutturarsi in piccoli gruppi. 
,Q� XOWLPR�� PD� QRQ� SHU� RUGLQH� G¶LPSRUWDQ]D�� UHVWD� GD� RVVHUYDUH� FKH� JOL� VWXGHQWL� KDQQR� DIIURQWDWR�
positivamente anche le esperienze di stage scuola-lavoro, svolgendo gli incarichi con serietà e 
instaurando buoni rapporti con il personale delle aziende. 
 

In 3^AUA, nel 2019-2020, gli studenti erano 21 di cui 2 studentesse. Due studenti hanno 
cambiato scuola già nel corso del primo quadrimestre. Da subito la classe è sembrata potenzialmente 
buona: disponibile al dialogo educativo e ad un impegno curricolare. Considerazioni comprovate 
GDOO¶DQDOLVL� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GL� SDUWHQ]D�� LO� OLYHOOR� LQWHUPHGLR� HG� DYDQ]DWR� q� ULVXOtato prevalente. 
7XWWDYLD��OD�SDQGHPLD�VFRSSLDWD�D�PDU]R�GHO������KD�PRGLILFDWR�O¶DWWHJJLDPHQWR�GL�TXHVWD�FODVVH��3XU�
avendo noi lavorato in Dad e cercato di tenerli attivi e collegati al percorso scolastico con diverse 
modalità, gli studenti hanno interrotto quella continuità, fiducia dimostrando una scarsa disponibilità a 
PRVWUDUVL�RQ�OLQH��/¶HVLWR�FRQFOXVLYR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�q�VWDWR�GHFLVR�GDO�0LXU��2�0�����������3HU�
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gli studenti (19) ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze sono stati predisposti dei 
PIA, Piani Individuali di Apprendimento. (3 studenti con più materie) 
 

Il quarto anno, 2020-2021, è iniziato con 19 studenti di cui due studentesse. Ad ottobre ci ha 
lasciati MT, lo studente con grave disabilità e questa esperienza ha significato molto per questa classe. 
/¶DQQR�VL�q�XOWHULRUPHQWH�FRPSOLFDWR�D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD�FKH�FL�KD�YLQFRODWR�DG�DWWLYLWj�LQ�'',��L�
laboratori e alcune materie teoriche si sono tenute in presenza e la maggior parte delle altre attività a 
distanza��(¶VWDWD�JDUDQWLWD�DQFKH�XQ¶DOWHUQDQ]D�WUD�TXHVWH�DWWLYLWj�QHO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH��Questo ha 
creato una certa fatica perché le ore teoriche e di laboratorio sono risultate concentrate in alcune 
giornate. A far data da aprile, le giornate in presenza settimanali sono state modulate in maniera 
alternata così da garantire ore in presenza al 50% a tutti i docenti. I 18 studenti sono stati promossi, 4 
con carenze. 
 

In 5^AUA, nel 2021-������ JOL� VWXGHQWL� KDQQR� LQL]LDWR� O¶DQQR� VFRODVWLFR� LQ� 20 di cui due 
studentesse e due studenti non italofoni ripetenti che hanno lasciato la scuola. Pertanto, dal secondo 
quadrimestre la classe è risultata composta da 18 studenti complessivi. Gli studenti che al termine della 
quarta sono stati promossi con carenze, si sono impegnati a recuperare, alcuni subito, altri nel corso 
GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR� 
Se per alcune materie è stata garantita la continuità dei docenti nel corso del Triennio (Lit, Storia, 
Inglese e Matematica), per altre invece la loro discontinuità è stata significativa, in special modo per 
le materie di indirizzo. 
A partire dal mese di marzo 2020, a seguito della decisione di chiudere le scuole in presenza ai fini 
del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19, il Consiglio di classe si è adeguato 
alla modalità della Didattica a Distanza (DaD), seguendo le disposizioni ministeriali. La Didattica si 
è articolata tra attività sincrone ed asincrone attraverso Meet. 
  

,�GRFHQWL��FRQ�O¶LQWHQWR�GL�FRQWLQXDUH�D�SHUVHJXLUH�LO�ORUR�FRPSLWR�VRFLDOH�H�IRUPDWLYR�GL�fare 
scuola GXUDQWH�TXHVWD�FLUFRVWDQ]D�H�GL�FRQWUDVWDUH�O¶LVRODPHQWR�H�OD�GHPRWLYD]LRQH�GHL�SURSUL�DOOLHYL��
si sono  impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico 
DWWUDYHUVR�O¶XVR�GHOOH�SLDWWDIRUPH�GLJLWDOL��O¶XVR�GL�WXWWH�OH�IXQ]LRQL�GHO�UHJLVWUR�HOHWWURQLFR��O¶XWLOL]]R�
di YLGHR��OLEUL��WHVW�GLJLWDOL�H�O¶XVR�GL�$SS�H�6:�GL�VLPXOD]LRQL�ODERUDWRULDOL�� 
1RQRVWDQWH�O¶LPSHJQR�SURIXVR��LO�UHQdimento degli studenti non è stato omogeneo: in alcuni casi essi 
sono riusciti a proseguire e potenziare la loro formazione, e in altri no. Pertanto, la valutazione finale 
KD�WHQXWR�FRQWR�GHOOH�GLIILFROWj�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR��FRQFHQWUDQGRVL�QRQ�VROR�VXOOH�SURYH�GL�YHULILFD�
ma anche sui singoli processi di apprendimento. 
 
 
 
3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 
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3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
 

$OO¶LQL]LR� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR�� FRQ� O¶DSSURYD]LRQH� GHOOD� 6FKHGD� GL� SURJUDPPD]LRQH� GHOOH�
attività educative e didattiche, il Consiglio di classe ha definito e condiviso il patto formativo con la 
classe, gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei 
processi di apprendimento, la programmazione di attività integrative.  
 

/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD� LQ�SUHVHQ]D nelle varie discipline ha fatto ricorso alla lezione frontale e 
dialogata, con esercitazioni frequenti in classe, effettuate anche a piccoli gruppi e su materiali 
predisposti. Nelle discipline professionalizzanti gli obiettivi sono stati perseguiti anche facendo uso 
di manuali tecnici, schede di lavoro predisposte dagli insegnanti e materiale reperibile nella rete di 
internet. Le attività laboratoriali, che costituiscono parte rilevante del quadro orario, sono state 
valorizzate utilizzando, nei laboratori di Sistemi automatici, Elettronica ed elettrotecnica e Tecnologie 
e Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici, le apparecchiature tecnologiche più moderne, i 
pannelli didattici e i diversi software applicativi in dotazione alla scuola. 
$OO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR��LO�Consiglio di classe ha condiviso con i rappresentanti degli studenti 
e dei genitori la scheda di programmazione delle attività educative e didattiche relative alla classe, 
condividendo gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici. Tra i principali: 
 
1. progredire nella capacità di sintetizzare, riassumere, schematizzare e in generale di prendere 
appunti; 
2. perfezionare il processo di consolidamento delle competenze linguistiche, di scrittura, di 
lettura, di ascolto, di comunicazione, anche nei linguaggi specifici delle varie discipline; 
3. promuovere attitudini alla riflessione, alla problematizzazione e alla curiosità intellettuale; 
4. informarsi, anche tramite i propri insegnanti per acquisire una sensibilità rispettosa 
GHOO¶DPELHQWH�� DWWHQWD� DOOH� SUoblematiche internazionali, aperta alla comunicazione con popoli di 
cultura diversa; 
5. saper consultare efficacemente testi scolastici, specialistici e di riferimento e utilizzare 
strumenti di lavoro;       
6. saper documentare con relazioni scritte/orali i vari tipi di esperienza didattica; 
7. VDSHU�RSHUDUH�QHOO¶DPELWR�GL�JUXSSL�GL�ODYRUR� 
8. acquisire metodi operativi efficaci in tutte le discipline, in modo da saper applicare le 
conoscenze acquisite e sapersi orientare con flessibilità di fronte a nuovi problemi; 
9. potenziare la capacità di valutare criticamente, attraverso le attività di laboratorio, le tecniche 
e le procedure adottate e di riflettere sulle metodologie sperimentali. 
 
 

Di seguito si elencano gli obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi, 
declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale. 
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1. Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale); 
imparare a distinguere le fonti attendibili da quelle non attendibili. 
2. Progettare: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio; 
utilizzare conoscenze apprese e stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità previa valutazione 
dei vincoli e delle possibilità; definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 
3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diverse, trasmessi utilizzando 
linguaggi e supporti diversi; rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
DWWHJJLDPHQWL�� VWDWL� G¶DQLPR�� HPR]LRQL«XWLOL]]DQGR� OLQJXDJJL� GLYHUVL� H� GLYHUVH� FRQRVFHQ]H� GLVFLSOLQDUL��
mediante diversi supporti. 
4. Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista; valorizzare le 
SURSULH�H�OH�DOWUXL�FDSDFLWj��JHVWLUH�OH�FRQIOLWWXDOLWj��FRQWULEXLUH�DOO¶DSSUHQGLPHQWR�FRPXQH�H�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�
delle attività collettive, portando il proprio apporto personale, nel rispetto degli altri. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: Imparare ad inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
YLWD�VRFLDOH��LPSDUDUH�D�IDU�YDOHUH�L�SURSUL�GLULWWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�YLWD�VRFLDOH�VWHssa; imparare a riconoscere i 
diritti altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche; costruire e verificare ipotesi; individuare le 
fonti e le risorse adeguate;  raccogliere e valutare i dati; proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
7. Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari; elaborare argomentazioni 
coerenti; individuare analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e natura probabilistica tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi. 
8. $FTXLVLUH� H� LQWHUSUHWDUH� O¶LQIRUPD]LRQH�� Acquisire e interpretare criticamente l¶LQIRUPD]LRQH�
ULFHYXWD�QHL�GLYHUVL�DPELWL�DWWUDYHUVR�GLYHUVL� VWUXPHQWL�FRPXQLFDWLYL��YDOXWDUH� O¶DWWHQGLELOLWj�H� O¶XWLOLWj�GHOOH�
informazioni distinguendo fatti e opinioni. 
 

Per quanto riguarda la strumentazione adottata, si è fatto uso della lavagna interattiva 
multimediale e di piattaforme WEB sulla quale gli studenti hanno trovato materiale di 
approfondimento, presentazioni, video da seguire rispettando i propri tempi e ritmi di apprendimento, 
anche perché è capitato che alcuni studenti, causa covid, seguissero le lezioni in Dad. 
Gli insegnanti, nel piano di lavoro annuale individuale, hanno indicato le conoscenze, le abilità, le 
metodologie, i tempi, gli strumenti adottati e i criteri di valutazione per la propria disciplina. Inoltre 
hanno articolato i percorsi tenendo conto dei tempi necessari al loro svolgimento. 
 

Nel corso del terzo anno e del quarto anno la sospensione totale o parziale delle attività 
didattiche in presenza a causa della pandemia ancora in corso, ha modificato i tempi, i programmi e le 
attività, inizialmente previsti nella scheda di programmazione delle attività educative e didattiche. 
Nel corso dei due anni passati, le nuove tecnologie e metodologie utilizzate e messe in campo sono 
VWDWH�SULQFLSDOPHQWH�O¶XWLlizzo di lezioni a distanza mediante piattaforma MEET, gruppi di lavoro e 
assegnazione compiti, presentazioni multimediali e utilizzo di piattaforme presenti anche su registro 
elettronico.  
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1HO�FRUVR�GL�TXHVW¶DQQR�VFRODVWLFR che si è tenuto in presenza, la DDI è stata attivata solo per due 
settimane (gennaio). In seguito, si sono registrati casi isolati di studenti a distanza, sempre comunque 
FRLQYROWL�QHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD� 
 
 
3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale, anche il nostro Istituto ha favorito e 
SURPRVVR�XQD�VHULH�LPSRUWDQWH�GL�LQYHVWLPHQWL�HGXFDWLYL�QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�LQWHJUDWR�GL�GLVFLSOLQD�H�
OLQJXD��&/,/��H�LQ�TXHOOR�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�OLQJXD�LQJOHVH��ODYRUDQGR�VXO�UDIIorzamento delle 
competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche e investendo sulla 
crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono state attuate alcuni moduli in lingua inglese 
nelle discipline non linguistiche come di seguito indicato. 
La programmazione in CLIL è stata di tipo modulare e ha coinvolto, qualora necessario per il 
rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua o un coodocente. Dal punto di vista 
metodologico ci si è avvalsi di una didattica di tipo fortemente laboratoriale e interattiva con lo 
sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto 
all'indirizzo di studio. 
 
1HOO¶DUFR�GHO�7ULHQQLR��JOL�VWXGHQWL�KDQQR�VYROWR����RUH�GL�DWWLYLWà in Clil.  
 
 3^ AUA 2019-2020 

x 20 ore in SISTEMI AUTOMATICI, prof. Martinelli Marco 
 
4^AUA 2020 - 2021 

x 30 ore in SISTEMI AUTOMATICI e TPSEE, prof. Martinelli Marco 
 
5^AUA 2021-2022 
 

x 20 ore in  TPSEE - prof. Lunelli di cui 10 insieme al lettore prof. Mark Tomasi 
x 5 ore in Elettrotecnica ed  Elettronica con il prof. Badanesi 
x 15 ore in Sistemi automatici con il prof. Dellana 

 
 
 
3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 
 

/H�DWWLYLWj�GL�$6/�GD�VYROJHUVL�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�VRQR�VWDWH�IRUWHPHQWH�SHQDOL]]DWH�
e caratterizzate dalla pandemia (diverse attività si sono svolte in Dad), tuttavia gli stage estivi si sono 
tenuti, come testimonieranno gli studenti nelle loro relazioni di ASL e nelle slides che presenteranno 
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LQ�VHGH�G¶HVDPH��1HOO¶DUFR�GHO�7ULHQQLR�VL�VRQR�SRUWDWH�D�FRPSLPHQWR�����RUH��SURJUDPPD�QD]LRQDOH��
e non le 400 ore attese.  
 
Bisogna anche sottolineare che la disponibilità di questa classe a svolgere ore di ASL è stata davvero 
significativa, infatti tutti/i hanno abbondantemente raggiunto questo traguardo. (Vedere tabella) 
 
3^AUA - 2019/2020 
 
Ɣ Costruzione stazione meteorologica. 
Ɣ Attività di volontariato (5 studenti). 
Ɣ Open day: partecipazione a scuola aperta (2 studenti). 
Ɣ Maker Space robotica (1 studente). 
 
 
4^AUA - 2020/2021 
 
Ɣ Tirocini in azienda 
Ɣ Scrittura pratico funzionale: Argomenti: la varietà della lingua, il burocratese. Il verbale 
d'assemblea, il Meeting report. La Lettera formale e informale. La mail. La lettera motivazionale. Il 
Curriculum vitae, La Relazione, la relazione di stage, il glossario e il diario di bordo. Per ogni unità 
sono stati svolti esercizi. 
Ɣ Attività di volontariato (3 studenti). 
Ɣ Certificazione CISCO CCNA ITN (1 studente). 
Ɣ ROBOCUP (1 studente). 
 
 
5^AUA - 2021/2022 
 
Ɣ Progetto Schneider Electric 4.0. Il progetto si propone di introdurre gli studenti alla 
progettazione di sistemi automatici, basata sugli ambienti di sviluppo per PLC più moderni (So 
Machine ± Schneider). 
Ɣ Progetto maturità: Elaborazione relazione finale ASL, elaborazione sintetica in 5 slides e 
Curriculum dello Studente.  
Ɣ Seminari con Agenzia del Lavoro: quali sono gli strumenti che la provincia di Trento e lo 
Stato mettono a disposizione per cercare un lavoro. Dove inserire i propri dati lavorativi e formativi. 
Come si scrive una lettera di presentazione ed un Curriculum Vitae. 
Ɣ Visita aziendale: 6DQW¶2UVROD��LO�YLOODJJLR�GHL�SLFFROL�IUXWWL����������� 
Ɣ Orientamento post diploma:  
- Incontro di Orientamento Alta Formazione Professionale per Tecnico Superiore per 
O¶$XWRPD]LRQH�H�L�6LVWHPL�0HFFDWURQici 4/5/2022 
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- Incontro con i referenti dell'ordine dei Periti industriali di Trento per la presentazione della 
libera professione (7 studenti). 
Ɣ Evento Opportunità Lavoro - colloqui con le aziende pomeriggio del 18/5 
Ɣ Progetto Smart Manufacturing e Industry 4.0: percorso di incontri pomeridiani volto 
DOO¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOH�EDVL�GHOOR�VPDUW�PDQXIDFWXULQJ� ODYRUDQGR�DOOD� UHDOL]]D]LRQH�GL�SURJHWWL�FKH�
ULFKLHGRQR�O¶LPSLHJR�GL�DOFXQH�GHOOH�WHFQRORJLH�DELOLWDQWL�SHU�LO�SLDQR�7UDQVL]LRQH���������VWXGHQWL�� 
Ɣ Concorso Internazionale EUSALP 2021 - PITCH YOUR PROJECT: presentazione di un 
dispositivo per il riuso dell'energia sprecata (wasted energy recovery): il TEG (Thermo Electric 
Generator). (3 studenti). 
Ɣ Attività di orientamento classi seconde (4 studenti). 
Ɣ Coster Academy (2 studenti). 
Ɣ Robotica educativa (1 studenti). 
Ɣ Robocup Junior 2022 (1 studente).  
Ɣ Attività di volontariato (1 studente). 
Ɣ Open day: partecipazione a scuola aperta (2 studenti). 
 
 
3.4 Progetti didattici 
 

Una serie di percorsi didattici ha caratterizzato il percorso formativo degli studenti/esse. Ogni 
progetto è stato approvato dal Consiglio di Classe. Naturalmente per i progetti ASL, ECC e CLIL si 
rimanda alle specifiche voci. Queste attività sono state fortemente condizionate dalla pandemia. 
 
Classe 3^AUA  
 
Ɣ Area Benessere: Datti una mano: il diritto di chiedere aiuto. 
Ɣ Scrittura: Composizione di un diario della pandemia consultabile sul sito della scuola e raccolto 

al MFS di Trento 
Ɣ Mathmate 
Ɣ Olimpiadi di Matematica 
Ɣ Altri progetti come YLVLWH� DOOD� FLWWj��PXVHL�� YLVLWH� D]LHQGDOL� H�YLDJJLR�G¶LVWUX]LRQH� VRQR� VWDWL�

sospesi. 
Ɣ Due passi con Dante: Incontro con lo studioso di Dante, Vivaldelli. Percorso per tutte le classi 

terze. 
 
 
Classe 4^AUA 
 
Ɣ Mathmate (proposto) e Olimpiadi della PDWHPDWLFD�SHU�O¶DUHD�PDWHPDWLFD 
Ɣ Certificazioni linguistiche e relativi corsi preparatori 
Ɣ Sicurezza sulla strada: percorso di Educazione stradale in presenza. 
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Classe 5^AUA 
 
Ɣ Attività di Primo Soccorso 
Ɣ Viaggio di istruzione a Firenze (12-13 maggio 2022) 
Ɣ Mathmate (proposto) 
Ɣ Orientamat 
Ɣ Olimpiadi di Matematica 
Ɣ Unitest: Corsi di preparazione ai Test universitari 
 
 
3.5 Percorsi interdisciplinari  
 
    I percorsi interdisciplinari effettuati nel Triennio hanno riguardato principalmente i vari progetti di 
ASL e soprattutto di ECC (Come spiegato nello specifico paragrafo). 
 
 
3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento  
 
          1HO�FRUVR�GHOO¶DQQR�����-2021 viene introdotta la materia EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA (Legge 92/2019 e art. 38 della LP di maggio 2020) con la finalità di formare 
cittadini responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione piena e consapevole della vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Il Cdc ha elaborato 
un percorso realizzato attraverso il contributo di tutte le discipline per un totale minimo di 33 ore ma 
lo si è superato. Il percorso è stato avviato in quarta ed è proseguito in quinta. Il percorso prevede una 
valutazione collegiale. Per il senso e la strutturazione generale di questa disciplina si rimanda a quanto 
LQGLFDWR�VXO�VLWR�GHOO¶,VWLWXWR��/D�YDOXWD]LRQH�GL�(&&�FRQFRUUH�Dlla valutazione di ammissione alla classe 
VXFFHVVLYD�R�DOO¶(VDPH�GL�6WDWR�H�QHO�7ULHQQLR��� 
 
 
 
 
 
Classe 4^AUA Costituzione: Diritto della sicurezza sul lavoro 
 
       Il Consiglio decide di promuovere questa riflessione vista la sua attualità e il significativo numero 
di incidenti presenti nel nostro Paese. Si garantisce SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DO�WHPD�GHOO¶(OHWWULFLWj� 
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Classe 5^AUA 
 
      Il Consiglio di classe ha ritenuto utile proporre a questa classe una riflessione approfondita sulla 
Sostenibilità umana delle nuove relazioni uomo-macchina. Tema trattato da diversi punti di vista in 
modo da offrire agli studenti uno sguardo complessivo sul problema e abituarli a ragionare in maniera 
trasversale. Più nello specifico, il titolo è Spunti di riflessione sulle prospettive Umane in relazione al 
Progresso Tecnologico e all'interazione Digitale. 
      Gli obiettivi didattici sono di sviluppare negli studenti un senso critico sui possibili Rischi-Benefici 
in un contesto di Sviluppo Tecnologico che oltre a creare benessere sostenibile, uso migliore ed equo 
GHOOH�ULVRUVH�QRQFKp�VYLOXSSR�GLIIXVR��SRWUHEEH�PLQDUH�O¶HVVHQ]D�XPDQD�QHOOH�SRVVLELOL�UHOD]LRQL�XRPR-
PDFFKLQD��QHOO¶DOWHUD]LRQH�GHL�VLVWHPL�ELRORJLFR-genetici, nei massimi sistemi di diritti-doveri e libertà 
del cittadino. 
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3.7 Attività di recupero e potenziamento 
 
      La programmazione delle attività di recupero e potenziamento approvati dal Consiglio di Classe ha 
definito vari tipi di intervento per il recupero didattico. Gli studenti hanno avuto la possibilità di 
iscriversi a sportelli pomeridiani organizzati dalla scuola per le discipline di italiano, matematica e 
inglese, in presenza o a distanza, a seconda della circostanza pandemica. In terza e quarta, spesso il 
recupero è DYYHQXWR�LQ�DVLQFURQR��H�LQ�SUHVHQ]D�SHU�TXHVW¶XOWLPR�DQQR�VFRODVWLFR� 
Alcuni esempi di attività di consolidamento e/o recupero: 
Ɣ IUHTXHQWL�HVHUFLWD]LRQL�LQ�FODVVH�JXLGDWH�GDOO¶LQVHJQDQWH�WHQGHQWL�D�VYLOXSSDUH�H�FRQVROLGDUH�OH�
abilità fondamenta 
Ɣ attività di sostegno, fornendo agli allievi materiale specifico (schede sintetiche, esercizi, ...) 
impegnando eventualmente gli altri alunni in attività di approfondimento; 
Ɣ revisione di argomenti poco conosciuti o non bene assimilati seguendo percorsi didattici 
diversi; 
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Ɣ  ULSHWL]LRQH�FRQWLQXD�GHJOL�DUJRPHQWL�H�VLPXOD]LRQH�G¶HVDPH� 
Ɣ   esercitazioni per la prova Invalsi 
,�FRUVL�GL�UHFXSHUR�H�VSRUWHOOL�VYROWL�QHO�7ULHQQLR�KDQQR�WRFFDWR�TXDVL�WXWWR�O¶DUFR�GHOOH�PDWHULH�D�
seconda dei bisogni emersi. 
 
3.8 Schede informative sulle singole discipline 
 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof.ssa MARIA PINGITORE 
 

 La classe ha seguito con buona attenzione ma ha rielaborato i contenuti non sempre con 
costanza; lo studio spesso è stato finalizzato alla prova di verifica, perciò più sul piano delle abilità che 
GHOOH� FRPSHWHQ]H�� SHUWDQWR� JOL� HVLWL� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� VRQR� GLYHUVL� H� VL� SRVVRQR� ULFRQRVFHUH� SHU�
gruppi della classe. A causa di una mia assenza, parte del programma è stato svolto dalla supplente 
(novembre e dicembre. ,O�SURJUDPPD�GL�VWXGLR�q�VWDWR�XQ�SR¶ULGRWWR�QHOO¶XOWLPD�SDUWH�GHOO¶DQQR�D�FDXVD�
del susseguirsi di impegni diversi della classe, comprese le uscite che finalmente si sono rese 
nuovamente possibili. Il programma è stato svolto compatibilmente con la necessità di riabituare la 
classe ad un ritmo costantemente in presenza, dopo due anni difficili, principalmente a causa della 
pandemia.  

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD 

-Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per 
JHVWLUH�OD�FRPXQLFD]LRQH�H�O¶LQWHUD]LRQH�RUDOH�LQ�YDUL�FRQWHVWL��SHU�
diversi destinatari e scopi raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione. 
-Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa 
natura, scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto 
con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi 
sono stati prodotti. 
-Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli 
elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico). 
-Conoscere il sistema della lingua italiana. 

  
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il POSITIVISMO. IL NATURALISMO IL VERISMO 
Contesto storico; 
Cenni al pensiero filosofico (Comte, Spencer, Darwin, Tayne); 
Il Naturalismo francese: caratteristiche e autori principali. 
Confronto fra Verismo e Naturalismo francese; 
De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (fotocopia) 
Émile Zola��*HUYDVLD�DOO¶$VVRPPRLU�S���� 
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Giovanni Verga: biografia, poetica, novità stilistiche e opere 
principali. 
Lettura di:  

x Rosso Malpelo (in fotocopia) 
x I Malavoglia: Prefazione p. 145, La famiglia Malavoglia 

�&$3�����S�������/¶DUULYR�H� O¶DGGLR�GL� µ1WRQL�S������ �&DS��
XV).  

x Le interpretazioni di Luperini e Russo. 
x Lettura delle prefazioni a Prefazione a Fantasticheria 

�/¶LGHDOH� GHOO¶RVWULFD��� Prefazione a I Malavoglia e 
O¶,QWURGX]LRQH�D�/¶DPDQWH�GL�*UDPLJQD (in fotocopia) 

 
Il DECADENTISMO IN EUROPA (la corrente): 
Contesto storico;  
Aspetti generali e di poetica; 
Il Simbolismo francese; 
i principali autori: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine; 
introduzione del concHWWR� GL� ³FULVL� GHOO¶XRPR� PRGHUQR´��
/¶LUUD]LRQDOLVPR��/D�FRUUHQWH 
Charles Baudelaire: biografia e poetica. 
La poesia moderna. 
Da I fiori del male: Spleen p. 68, Corrispondenze p. 70, A una 
passante (fotocopia) 
Il brano 3HUGLWD�G¶DXUHROD (fotocopia).  
 
/¶(67(7,602�,1�(8523$� La corrente 

x Huysmans, A rebours, lettura del brano Una vita artificiale 
p. 89; 

x Wilde, Il prologo (in fotocopia) Il ritratto di Dorian Gray: la 
trama, Il vero volto di Dorian p.94 

x '¶$QQXQ]LR� Da Il piacere: lettura del brano: Andrea 
Sperelli: Ritratto di un esteta p. 265 

 
Il DECADENTISMO IN ITALIA: 
Caratteristiche del Simbolismo ed Estetismo italiano. 
,O�SRHWD�YDWH��&RQIURQWR�FRQ�O¶HVSHULHQ]D�HXURSHD� 
 
*DEULHOH�'¶$QQXQ]LR: biografia, poetica e le opere principali;  
Da Alcyone: La sera fiesolana p. 252, La pioggia nel pineto p. 256; 
Da Il piacere (vedi sopra) 
 
Giovanni Pascoli: biografia, poetica e opere; 
Il Fanciullino: la trama e il brano Il fanciullino p. 226 
Da Myricae: Il lampo, Temporale, Il tuono, X Agosto, da p. 195 
Da I Canti di Castelvecchio:  
Nebbia p. 216 e Il gelsomino notturno 
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La grande Proletaria si è mossa (in fotocopia). 
 
Cenni filosofici al pensiero filosofico di Nietzsche, Bergson, 
Freud e riflessi sulla Letteratura del Novecento. 
La rivoluzione scientifica di Einstein e Planck e riflessi sulla 
Letteratura. 
 
LE AVANGUARDIE: Il FUTURISMO 
La poetica del Futurismo: sguardo ai principali artisti: Marinetti, 
Balla, Boccioni, Depero 
Il Manifesto del Futurismo (in fotocopia) 
 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO:  
La crisi del romanzo e il romanzo della crisi. Il conflitto padre-figlio. 
Nuovi temi e nuove tecniche narrative. 
Contesto storico e filosofico; 
Il ruolo della città di Trieste; 
Sigmund Freud e la psicoanalisi (concetti principali: 
Stratificazione della personalità, il complesso di Edipo, il disagio 
della civiltà) 
 
Italo Svevo: biografia, poetica e opere; 
La trama di Una vita e Senilità; 
Da La coscienza di Zeno: lettura dei seguenti brani: 
Prefazione e preambolo p. 340 Un rapporto conflittuale p. 350 e Una 
catastrofe inaudita p. 366. E La salute di Augusta 
In fotocopia. 
 
Luigi Pirandello: biografia, poetica e opere principali 
Per la poetica lettura di:  
Il sentimento del contrario p. 387 
la trama, temi e struttura de Il fu Mattia Pascal. Lettura dei brani: 
Prefazione��7DF���7DF«�7DF«�H�1HEELD�D�0LODQR 
Da Uno, nessuno, centomila:  lettura del brano Salute! P. 412 
Le novelle: Il treno ha fischiato p. 425 e La carriola in fotocopia 
 
LA NUOVA POESIA: il contesto storico. 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica e opere principali; 
Da /¶$OOHJULD p. 460: Commiato, Veglia, S. Martino del Carso, I 
fiumi, Fratelli. 
Da Il dolore: Non gridate più (in fotocopia) 
/¶(UPHWLVPR (cenni) 
 
/¶XQLFLWj�GL�(XJHQLR�0RQWDOH��ILQH�DSULOH�H�PHVH�GL�PDJJLR� 
Eugenio Montale: biografia, poetica e opere; 
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Da Ossi di seppia da p. 639:  
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, I 
limoni, Meriggiare pallido e assorto 
Una totale disarmonia con la realtà: intervista a Montale (in 
fotocopia). 
Da Le Occasioni: Libera la fronte dai ghiaccioli 
 
$/75(�$77,9,7$¶ 

x Ritratto di uno scrittore: Beppe Fenoglio, lettura integrale e 
analisi del testo: Una questione privata. (scheda sullo 
scrittore in fotocopia). 

x 1HOO¶HVWDWH�WUD�OD�TXDUWD�H�OD�TXLQWD�q�VWDWD�ULFKLHVWD�OD�lettura 
GL�DOFXQL�GHL�URPDQ]L�GL�FXL�VL�q�SDUODWR�TXHVW¶DQQR��D�VFHOWD�
libera. 

x Qualche esercizio di preparazione alla prova Invalsi.  
x Prove scritte costruite secondo quanto previsto dal Nuovo 

esame di maturità. 
x 6LPXOD]LRQH�G¶,VWLWXWR�GHOOD�SULPD�SURYD�VFULtta 
x Prova Invalsi di Italiano. 
x Nuclei tematici trasversali principali:  
1. I poeti e la natura; 
2. /¶DWWHJJLDPHQWR� GHL� SRHWL� GL� IURQWH� DOOD� SULPD� JXHUUD�

mondiale; 
3. Novità tematiche e formali del romanzo del Novecento; 
4. Il rapporto tra intellettuali e regime; 
5. Il conflitto padre-figlio nel romanzo del Novecento. 
6. ECC: Essere cittadini digitali. Comunicare e informarsi 

attraverso la Rete. Elementi per sviluppare un pensiero sulla 
relazione con le nuove tecnologie. Informazione e 
disinformazione. 

7. Viaggio di istruzione a Firenze (2 giorni e 1 notte): sulle 
WUDFFH� GHOOD� VWRULD�� GHOOD� OHWWHUDWXUD� � H� GHOOD� VWRULD� GHOO¶DUWH�
studiata nei 3 anni di percorso. 

$%,/,7$¶ Leggere, analizzare, inquadrare e interpretare storicamente testi 
letterari significativi della letteratura italiana individuando il 
rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il 
contesto storico in cui esso è stato prodotto; 
Identificare temi, argomenti, punti di vista propri della cultura 
italiana ed europea. Trovare interferenze in testi complessi ed 
integrare le informazioni del testo con le proprie conoscenze; 
Fornire interpretazioni; 
Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali (artistici, 
scientifici, tecnologici) 
Contestualizzare opere artistiche nel quadro culturale di diverse 
epoche e territori. 
Esprimersi attraverso strumenti tecnologici. 
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METODOLOGIE Il piano di lavoro è stato strutturato con una duplice finalità: da un 
ODWR�VYLOXSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHOO¶DUHD�OLQJXLVWLFD�H�FRPXQicativa, 
GDOO¶DOWUD� IDYRULUH� OD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� OLQHH� HVVHQ]LDOL� GHOOD� VWRULD�
della letteratura, della cultura e delle idee. 
La storia della letteratura è stata affrontata intrecciando 
costantemente la riflessione storia e preferendo sottolineare 
maggiormente la poetica degli autori piuttosto che un approfondito 
tecnicismo testuale. Questo per restituire alla classe una dimensione 
VWRULFD� GHOOD� OHWWHUDWXUD�� (¶� VHPEUDWR� SL�� DJHYROH� H� DFFDWWLYDQWH�
permettere il confronto fra la poetica degli autori e la loro vita 
quotidiana. 
7HPDWLFKH�H�WHVWL�VRQR�VWDWL�VHOH]LRQDWL�PLUDQGR�QRQ�DOO¶HVDXVWLYLWj�
PD�FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶HPEOHPDWLFLWj�GHL�PHGHVLPL��QHO�WHQWDWLYR�GL�
fornire strumenti di analisi e interpretazione in grado di favorire 
O¶DSSURFFLR�SHUVRQDOH�DL�WHVWL� 
Oltre alla lezione frontale, condivisione materiale su drive, 
correzione continua di compiti, non sono state offerte quelle proposte 
culturali trasversali, a causa della pandemia, che sarebbero stati 
molto utili per sostenere il loro percorso di crescita. 
Dal 20 maggio si è interrogato e ripassato il programma svolto. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Per i criteri di valutazione si fa principalmente riferimento a quelli 

stabiliti dal Progetto di Istituto e dal Consiglio di classe. Nella 
valutazione si è tenuto conto principalmente della conoscenza dei 
contenuti, la comprensione, la rielaborazione concettuale e formale, 
le capacità operative (pertinenza, compiutezza), la capacità di 
sviluppare temi pluridisciplinari.  
 
Le verifiche sono state di due tipi: formali e non formali. 
L'osservazione dello studente durante la normale attività di classe e 
la correzione dei compiti di casa hanno contribuito a definire e a 
formulare la sua valutazione. Le verifiche scritte sono state impostate 
secondo le tipologie del Nuovo esame di Stato le cui peculiarità sono 
state spiegate di volta in volta alla classe. 
Prima di questa griglia ne è stata usata una predisposta sempre dal 
Dipartimento di Lettere sulla base delle Indicazioni Invalsi. 
 
I colloqui sono stati ampiamente curati proprio per esercitarli ad 
articolare un discorso compiuto in forma autonoma, concentrandoci 
sulla competenza nel collegamento fra gli argomenti e una 
concezione della letteratura e storia come discipline collegate. 
Pertanto, sono entrate a far parte della valutazione orale anche gli 
apporti di personale riflessione critica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di Letteratura, 3 
Milano: La nuova Italia, 2013 
Fotocopie fornite dalla docente e caricate nella cartella condivisa 
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Disciplina:  STORIA 
Docente:  Prof.ssa MARIA PINGITORE 
 
&203(7(1=(�5$**,817(�DOOD�
ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD 

1.Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità 
acquisite, la complessità delle strutture e dei processi di 
trasformazione del mondo passato in una dimensione 
diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse 
aree geografiche e culturali. 
2.Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico 
mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 
3.Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
VXOO¶XWLOL]]R�GHOOH�IRQWL�H�VDSHUOH�SUDWLFDUH�LQ�FRQWHVWL�JXLGDWL��� 
 
Nelle Unità di apprendimento, le tre competenze di base sono 
state ulteriormente declinate nelle seguenti componenti più 
specifiche: 
 
1. Individuare le connessioni tra la storia e la scienza, 
O¶HFRQRPLD�H�OD�WHFQRORJLD��DQDOL]]DQGRQH�OH�HYROX]LRQL�QHL�
vari contesti, anche professionali 
2. Conoscere la dimensione geografica, ecologica, 
territoriale in cui si inseriscono i fenomeni storici, con 
particolare attenzione ai fatti demografici, economici, sociali 
e culturali 
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3. Integrare la storia generale con le storie settoriali, 
facendo dialogare le scienze storico-sociali con la scienza e 
la tecnica  
4. Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in 
un costante rimando sia al territorio sia allo scenario 
internazionale. 
5. Approfondire i nessi tra il passato e il presente, in una 
prospettiva interdisciplinare. 
6. Conoscere i valori alla base della Costituzione e 
modellare di conseguenza il proprio comportamento 
partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

 

&2126&(1=(�R�
&217(187,�75$77$7,� 

�DQFKH�DWWUDYHUVR�8'$�R�
PRGXOL� 

Il programma è stato orientato seguendo le finalità assegnate alla 
disciplina, correlate soprattutto alle competenze personali sociali e 
civiche. Gli obbiettivi principali individuati, quindi, sono stati 
finalizzati alla formazione di cittadini responsabili e attivi, ma 
anche a promuovere la conoscenza dei fenomeni principali 
caratterizzanti la storia del Novecento. 
 
9HUVR�XQ�QXRYR�VHFROR 
/D�VHFRQGD�ULYROX]LRQH�LQGXVWULDOH��,PSHULDOLVPR�H�FRORQLDOLVPR��
1D]LRQH�H�1D]LRQDOLVPR�/H�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOD�VRFLHWj�GL�PDVVD��
/D�VHFRQGD�ULYROX]LRQH�LQGXVWULDOH� 
,O�PRYLPHQWR�RSHUDLR�H�OH�VXH�RUJDQL]]D]LRQL��/D�GLIIXVLRQH�GHO�
VRFLDOLVPR�LQ�(XURSD��/D�TXHVWLRQH�IHPPLQLOH��/D�&KLHVD�H�LO�
FDWWROLFHVLPR�VRFLDOH��,O�WHPSR�OLEHUR��5HOLJLRQH�H�VFLHQ]D�� 
 
/¶HWj�JLROLWWLDQD 
&ULVL�GL�ILQH�VHFROR��/H�WUDVIRUPD]LRQL�HFRQRPLFKH�H�VRFLDOL��,O�
ULIRUPLVPR�JLROLWWLDQR�H�L���JRYHUQL��,�FDWWROLFL��/H�DPELJXLWj�GHO�
JRYHUQR�JLROLWWLDQR��/D�JXHUUD�GL�/LELD�H�OD�FULVL�SROLWLFD� 
 
La grande guerra e le sue conseguenze 
'DOOD� FULVL� GHOO¶HTXLOLEULR� DOOD� JXHUUD�� /H� crisi internazionali. 
4XHVWLRQH� G¶2ULHQWH�� OD� SROYHULHUD� G¶(XURSD�� /H� �� JXHUUH�
EDOFDQLFKH�� /D� TXHVWLRQH� DUPHQD�� /¶,WDOLD� GDOOD� QHXWUDOLWj�
DOO¶LQWHUYHQWR��,�IURQWL�GHOOD�JXHUUD��/D�JXHUUD�GL�WULQFHD��,O�IURQWH�
interno. La fine del conflitto. I Quattordici punti di Wilson. La 
Grande Guerra come svolta storica. Gli accordi di pace. Il primo 
dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti. 
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La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo 
'DOOD�ULYROX]LRQH�GL�IHEEUDLR�DOOD�ULYROX]LRQH�G¶RWWREUH��/H�WHVL�GL�
aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di 
guerra. La NEP.  
 
Il primo dopoguerra nei diversi paesi europei (1919-1929) 
 Germania, Italia, Stati Uniti, cenni a Francia e Inghilterra 
 
/¶(7$¶�'(,�727$/,7$5,60, 
 
Il Fascismo dalle origini al consolidamento del regime 
Le origini del Fascismo: il Fascismo agrario. Il biennio rosso. La 
SUHVD�GHO�SRWHUH��/¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�UHJLPH��/¶DQWLIDVFLVPR��/D�
cultura e la società. Propaganda e consenso. Il Fascismo degli Anni 
Trenta: La politica economica. La politica estera: La campagna di 
Etiopia. Le leggi razziali. 
 
Concetto di Totalitarismo: Hannah Arendt, Le origini del 
Totalitarismo. Cenni 
Il Totalitarismo perfetto e imperfetto. 
 
La grande crisi 
*OL�³DQQL�IROOL´�GHJOL�6WDWL�8QLWL��/H�FDXVH�H�OH�GLQDPLFKH�GHOOD�FULVL�
GHO�µ�����.H\QHV�H�OH�ULIRUPH�GL�5RRVHYHOW��/D�ORJLFD�GHO�1HZ�'HDO��� 
 
La Russia dalla Rivoluzione alla morte di Lenin 
'DOOD�ULYROX]LRQH�GL�IHEEUDLR�DOOD�ULYROX]LRQH�G¶RWWREUH��/H�WHVL di 
aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di 
guerra. La NEP.  
 
Il Nazionalsocialismo in Germania 
/D�5HSXEEOLFD�GL�:HLPDU�H�O¶DVFHVD�DO�SRWHUH�GL�+LWOHU��/R�6WDWR�
totalitario nazista. La persecuzione degli ebrei e le leggi razziali. La 
politica estera. La politica economica e la spinta verso la guerra. 
La guerra civile spagnola come preludio alla seconda guerra 
mondiale 
 
Lo Stalinismo in URSS 
,� *XODJ�� /R� VWHUPLQLR� GHL� .XODNL� /¶HGLILFD]LRQH� GHO� VLVWHPD�
staliniano. La costruzione del regime. I gulag e la persecuzione dei 
kulaki. 
 
La seconda guerra mondiale 
9HUVR�OD�JXHUUD�PRQGLDOH��/¶DWWDFFR�QD]LVWD��/¶,WDOLD�LQ�JXHUUD��/D�
guerra totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. La 
svolta del conflitto. Le prime sconfitWH� GHOO¶$VVH�� ,O� FUROOR� GHO�
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fascismo e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale. Le Gli esiti 
della guerra. Caratteristiche del secondo conflitto mondiale a 
confronto con il primo.  
 
La guerra fredda: aspetti principali. 
 
Approfondimenti: 
x La Resistenza attraverso il romanzo dello scrittore 
Fenoglio: Una questione privata 
x La questione armena attraverso il film La masseria delle 
allodole. 
x Partecipazione allo spettacolo teatrale  EICHMANN 
DOVE INIZIA LA NOTTE 
x Partecipazione ad una conferenza con Francesco Filippi 
sul tema La difesa della razza. 

$%,/,7$¶ - Cura degli apprendimenti in senso diacronico degli 
avvenimenti storici;  
- potenziamento della capacità di porre domande, costruire 
problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli; 
- distinzione fra cause ed effetti; 
- FROOHJDPHQWR�DOO¶DWWXDOLWj�SHU�VROOHFLWDUH�OD�ORUR�DWWHQ]LRQH�
continua ma anche per abituarli a operare collegamenti; 
- cura del collegamento con la letteratura italiana al fine di 
SRWHQ]LDUH�OD�FDSDFLWj�GL�UDJLRQDUH�LQ�XQ¶RWWLFD�SOXULGLVFLSOLQDUH� 
- utilizzo di competenze e conoscenze acquisite nel corso 
degli studi per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per 
leggere gli eventi; 
- definizione continua della specificità del linguaggio storico 
in rapporto agli specifici contesti storico ± culturali. 

0(72'2/2*,( Impostazione prevalentemente cronologica, privilegiando tuttavia 
da un lato la trattazione di tematiche strettamente correlate alla 
VWRULD� GHOOD� OHWWHUDWXUD�� GDOO¶DOWUR� JOL� DVSHWWL� SL�� OHJDWL� DOOD� UHDOWj�
contemporanea, come la guerra in Ucraina. 
Tutti i continui colloqui hanno avuto come scopo quello di aiutarli 
a collegare i concetti, leggerli alla luce della contemporaneità e 
cogliere gli elementi di continuità e discontinuità. 
Dal 20 maggio si è iniziato a ripassare il programma generale 
attraverso le interrogazioni. 

&5,7(5,�',�
9$/87$=,21(� 

Le competenze e le abilità sono state verificate per mezzo di 
interrogazioni orali sistematiche, su ogni argomento, che hanno 
necessitato di tempo. Sono state condotte anche simulazioni del 
colloquio. 
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7(67,�H�0$7(5,$/,���
67580(17,�$'277$7,� 

Oltre al libro di testo e ai materiali digitali di supporto, si è fatto 
XVR�GL�VFKHGH�IRUQLWH�GDOO¶LQVHJQDQWH��6RQR�LQROWUH�VWDWL�XVDWL�PH]]L�
multimediali (documentari, immagini, filmati su Internet, slides 
show, power point, analisi di cartine) per gli approfondimenti.  
 
Libro di testo: G.De Luna e M. Meriggi, Il segno della storia. 
Vol., 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo, Milano: Paravia, 
Pearson, 2012 

 
 
 
 
 
 
Disciplina: IRC 
Docente: Prof.ssa Giolito Mariangela 
  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 

- - identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme 
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, 
O¶RULJLQDOLWj�GHOOD�SURSRVWD�cristiana. 
- ULFRQRVFHUH� O¶XQLYHUVDOLWj� GHOOD� HVSHULHQ]D� UHOLJLRVD� FRPH�
componente importante nella storia e nelle culture e quale 
SRVVLELOH� ULVSRVWD� DOOH�TXHVWLRQL� VXOO¶HVLVWHQ]D� HG� LQGLYLGXDUH�JOL�
elementi fondamentali della religione cristiana sulla base del 
messaggio di Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata a 
testimoniare.  
 Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle 
UHOLJLRQL�VX�WHPL�GHOO¶HVLVWHQ]D�H�VXOOH�GRPDQGH�GL�VHQVR��OD�
specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con 
il pensiero scientifico e la riflessione culturale; 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Ɣ 1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica 
Ɣ 2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 
Ɣ 3 I Totalitarismi e la Chiesa 
Ɣ 4 Il male dopo Auschwitz 
Ɣ 5 Chiesa e le guerre Mondiali 
Ɣ 6 Nascita del terzo stato di Israele 
Ɣ 7 I Papi del Ventesimo Secolo 
Ɣ 8 Concilio Vaticano II 
Ɣ 9 la Chiesa e la guerra fredda  
Ɣ La Chiesa e la mafia 

$%,/,7$¶� Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali 
tematiche. Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli 
eventi odierni.. 

METODOLOGIE Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, 
lettura di brevi estratti da documenti della Chiesa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

/D�YHULILFD�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�RJQL�DOOLHYR�YHUUj�IDWWD�FRQ�
modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado di 
difficoltà degli arJRPHQWL��O¶RUDULR�VFRODVWLFR��
O¶LQWHUGLVFLSOLQDULHWj�H�LO�SURFHVVR�G¶LQVHJQDPHQWR�DWWXDWR� 
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, 
linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione 
personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

6FKHGH�SURGRWWH�GDOO¶LQVHJQDQWH 
3RZHU3RLQW�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
Documentari sulla storia sulla Chiesa 
Brevi estratti dai documenti della Chiesa 

 
 
 
Disciplina: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa FRANCESCA MAZZINI 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD����������
  

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 
GHOO¶DQDOLVL�SHU�DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�H�SUREOHPL�LQWHUQL�HG�
esterni alla matematica. 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi, facendo uso, ove necessario, della via grafica. 
Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

  
  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche anche attraverso 
UDA o moduli)   

Studio di funzioni (ripasso) 
Ripasso dello studio di funzioni razionali intere e fratte, 
semplici funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche. In 
particolare richiamo dei seguenti concetti: dominio, funzioni 
pari/dispari, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della 
funzione, limiti agli estremi del dominio, ricerca degli asintoti, 
studio della derivata prima per determinare massimi/minimi di 
una funzione, grafico probabile di una funzione. 
  
Serie geometrica 
Convergenza/ divergenza di una serie geometrica con carattere 
positivo. 
Calcolo della somma di una serie geometrica convergente. 
Utilizzo della serie geometrica per determinare la frazione 
generatrice di un numero periodico.  
  
Primitive e integrali indefiniti. Integrali definiti. 
Calcolo approssimato di aree di sottografici di funzioni in un 
intervallo assegnato (metodo dei rettangoli e dei trapezi). 
Definizione di funzione integrale. Nozione di primitiva. Metodi 
per trovare le primitive. 
,QWHJUD]LRQH�LPPHGLDWD��DQFKH�³IXQ]LRQH�FRPSRVWD´���SHU�SDUWL�
H� GL� IXQ]LRQL� UD]LRQDOL� IUDWWH�� &HQQL� DOO¶LQWHJUD]LRQH� FRQ� LO�
metodo di sostituzione. 
Teorema del valore medio. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Area della parte di piano compresa tra il grafico di due funzioni. 
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Volume del solido generato dalla rotazione completa attorno 
all'asse  del trapezoide individuato dal grafico di una funzione  
in un intervallo. 
  
Equazioni differenziali. 
(TXD]LRQL� GLIIHUHQ]LDOL� GHO� SULPR� RUGLQH�� GHO� WLSR� \¶ I�[��� D�
variabili separabili. 
  
Probabilità e calcolo combinatorio. 
Calcolo combinatorio  (saper contare gli elementi di un insieme 
senza applicare le formule di combinazioni, disposizioni, 
permutazioni). 
Crittografia: cifrario di Cesare. 
Valutazioni di probabilità mediante modelli grafici (tabelle, 
GLDJUDPPL� DG� DOEHUR�� «��� /D� YDOXWD]LRQH� GLSHQGH� GDOOH�
informazioni in nostro possesso, equiprobabilità, lo schema 
classico. 
Esperimenti e simulazione con excel del lancio di due dadi. 
Dagli esperimenti alla sostanza della Legge dei grandi numeri: 
un esame informale.  
$QDOLVL�GL� DOFXQL�JLRFKL�G¶D]]DUGR�PHGLDQWH�JOL� VWUXPHQWL�GHO�
calcolo delle probabilità. Gioco equo. Passeggiate casuali: 
VLPXOD]LRQL�H�LQWHUSUHWD]LRQH�QHOO¶DPELWR�GHL�JLRFKL� 
Probabilità di eventi non elementari; evento complementare. 
Teorema del prodotto: lettura sul modello del grafo ad albero. 
Il problema dei compleanni. 
Probabilità che dipendono da altre, ossia la probabilità 
condizionata mediante diagrammi ad albero.  
$SSOLFD]LRQH�GHOOD�SUREDELOLWj�DOO¶DQDOLVL�GL�DOFXQL�PLVFRQFHWWL�
�QXPHUL� ULWDUGDWDUL� DO�/RWWR��«��� DOOD� JHQHWLFD�� DL� WHVW� FOLQLFL��
ecc.  

$%,/,7$¶� Studio di funzioni 
Saper studiare il comportamento di una funzione reale di 
variabile reale. 
  
Serie geometrica 
Saper calcolare la somma di una serie geometrica a termini 
positivi. 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

30 
 

 

 

Saper determinare la frazione generatrice di un numero 
periodico. 
  
Primitive e integrali indefiniti. Integrali definiti. 
Saper ricavare primitive di funzioni assegnate a partire da 
quelle di funzioni elementari. Saper utilizzare il teorema 
fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi in diversi 
FRQWHVWL�� 8WLOL]]DUH� OD� GHULYDWD� H� O¶LQWHJUDOH� SHU� PRGHOOL]]DUH�
situazioni e problemi. 
  
Equazioni differenziali. 
Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 
O¶LQWHJUDOH� JHQHUDOH�� VLQJRODUH� �RYH� SUHVHQWH�� H� SDUWLFRODUH� GL�
XQ¶� HTXD]LRQH� GLIIHUHQ]LDOH� GL� SULPR� RUGLQH� �GHO� WLSR� VRSUD�
indicato). Saper risolvere problemi di Cauchy. 
  
 
Probabilità e calcolo combinatorio. 
Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni 
semplici (senza applicare formula). 
Utilizzare metodi della probabilità per interpretare situazioni. 
Saper calcolare la probabilità di un evento, anche utilizzando le 
regole del calcolo combinatorio. Saper calcolare la probabilità 
di eventi non elementari; saper calcolare la probabilità 
GHOO¶HYHQWR� FRPSOHPHQWDUH�� 6DSHU� DSSOLFDUH� LO� WHRUHPD� GHO�
prodotto (utilizzando il modello del grafo ad albero). Saper 
calcolare le probabilità che dipendono da altre. 

METODOLOGIE: 'XUDQWH�O¶DQQR�VFRODVWLFR�VL�q�IDWWR�XQ�XVR�IOHVVLELOH�GHL�PHWRGL�
e delle tecniche didattiche, a seconda delle esigenze della classe 
e della situazione. Si sono svolte lezioni interattive, 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi, attività al 
computer. 
Accanto ad insostituibili momenti di lezione frontale, si è dato 
largo spazio a discussioni con e tra gli studenti, anche per 
mezzo di esercitazioni in coppie e/o piccoli gruppi. 
Sono stati proposti agli studenti esercizi e quesiti mirati per 
³FRVWUXLUH� LQVLHPH´� OD� WHRULD�� ULFDYDQGR� GHILQL]LRQL� H� PHWRGL�
risolutivi a partire da casi concreti. Si è cercato di favorire un 
atteggiamento attivo nel processo di apprendimento, 
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VWLPRODQGR� RSSRUWXQDPHQWH� O¶LQWHUYHQWR� SURSRVLWLYR� GHOOD�
classe, sulla base sia delle conoscenze possedute che della 
FUHDWLYLWj� H� GHOO¶LQWXL]LRQH�� 6XFFHVVLYDPHQWH� VRQR� VWDWH�
enunciate le conclusioni adeguatamente formalizzate. 
6L�q�IRFDOL]]DWD�O¶attenzione sui processi e non sui risultati. Gli 
studenti sono sempre stati stimolati a giustificare le proprie 
affermazioni, nonché a esplicitare anche a parole i ragionamenti 
effettuati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate verifiche scritte, 
YHULILFKH�RUDOL��YHULILFKH�VFULWWH�YDOLGH�SHU�O¶RUDOH��VYROJLPHQWR�
di attività specifiche. Per tali prove è stata utilizzata una scala 
di valutazione dal 3 al 10. 
Nel colloquio orale si è prestato attenzione non tanto 
all'acquisizione mnemonica dei contenuti, quanto alla 
profondità di comprensione degli argomenti trattati, 
all'esposizione ordinata e logica degli argomenti, alla capacità 
GL� JLXVWLILFDUH� L� SURFHGLPHQWL� XWLOL]]DWL� H� DOO¶XVR� GHOOD�
terminologia propria della materia. 
Nelle prove scritte, oltre ad esercizi di tipo applicativo per 
valutare l'assimilazione delle tecniche fondamentali di calcolo, 
VRQR� VWDWL� SURSRVWL� TXHVLWL� DWWL� D� YHULILFDUH� O¶HIIHWWLYD�
comprensione degli argomenti trattati, nonché la capacità di 
esporre e motivare le proprie deduzioni. Gli errori di mero 
calcolo, qualora commessi in presenza di una dimostrata 
comprensione degli argomenti in esame, non sono stati 
particolarmente penalizzati. Si è data importanza alla 
JLXVWLILFD]LRQH� GHL� SDVVDJJL�� DOO¶DUJRmentazione organica e 
FRHUHQWH�� QRQFKp� DOO¶XWLOL]]R� GL� XQD� WHUPLQRORJLD� FRUUHWWD� HG�
appropriata. 
3HU� OD� YDOXWD]LRQH� ILQDOH� VL� WLHQH� FRQWR� GHOO¶HVLWR� GHOOH� SURYH�
scritte e/o orali, della partecipazione in classe, dell'impegno 
dimostrato dallo studente nel migliorare la propria situazione di 
partenza, del rispetto degli impegni e delle scadenze 
concordate, ecc. 
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TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Ɣ Libro di testo: Matematica.verde �YROXPL�����´���0��
Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Zanichelli  
Ɣ Schede di esercizi/lavoro/appunti predisposte 
GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Ɣ 3RZHU3RLQW�SUHGLVSRVWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
Ɣ )LOH�*HR*HEUD�HG�([FHO�SUHGLVSRVWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Ɣ Per la probabilità materiale preso dal sito: 
https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-
la-probabilita/ 

 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: PROF.SSA ANNA IACCHEO  
 

https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-la-probabilita/
https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-la-probabilita/
https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in-gioco-la-probabilita/
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina: 

Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi 
orali in contesti diversificati anche relativi al settore 
VSHFLILFR�GHOO¶LQGLUL]]R��WUDVPHVVL�DWWUDYHUVR�YDUL�FDQDOL� 
sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 
comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 
 sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere processi 
o situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale e 
pronuncia corretta; 
 sanno comprendere in maniera globale testi scritti 
G¶LQWHUHVVH�JHQHUDOH�H�GL�DUJRPHQWR�WHFQLFR-scientifico; 
 sanno comprendere in  modo analitico testi scritti relativi 
alle tematiche di indirizzo; 
 sanno trasporre in lingua italiana testi scritti di 
argomento tecnologico; 
 sanno individuare le strutture e il funzionamento della 
lingua dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
pragmatico e testuale; 
 sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li 
caratterizzano; 
sanno attivare modalità di apprendimento autonomo sia 
nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia 
QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�VWUDWHJLH�LGRQHH�D�UDJJLXQJHUH�JOL�
obiettivi prefissati. 
  
'DO����PDJJLR�O¶LQVHJQDQWH�HIIHWWXHUj�XQ�ULSDVVR�GHO�
programma completo. L¶LQVHJQDQWH�FRQWLQXHUj�DG�
effettuare lezioni pomeridiane di recupero mediante 
sportello già iniziato nel mese di aprile. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 
2019 

  
Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative 
VWXGLDWH�GXUDQWH�O¶DQQR�SUHFHGHQWH�� 
'DO�WHVWR�LQ�DGR]LRQH�³(QJOLVK�IRU�QHZ�WHFKQRORJ\´� 
 Atoms and electrons.  Key words. The  structure  of  the 
atom. Electric energy, conductors and insulators. 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

34 
 

 

 

Semiconductors. The battery. 
History of electricity. 
How the battery was invented.Electric circuits. 
 A simple circuit. Key words.Solar power. 
Solar furnace, solar cel Wind power. Wind power in the 
USA. Distributing electricity. The distribution grid. Key 
words. 
A nuclear reactor. 
How a nuclear reactor is kept under control. 
Hydroelectric power plants. 
Dal testo Electrical Engineering: 
Energy. Limited and Inexhaustible energy sources Wind 
power Wind farm worries Static electricity 
Da altri testi e riviste: 
Radiation sickness The biggest wind farm in the world: 
London Array (fotocopie e video). 
The biggest solar powered bridge in the world. 
The Reign of Queen Victoria: 
The reform Bills, the Victorian middle class, the 
Victorian ethos Queen Victoria. Aestheticism and 
Decadence. 
2VFDU�:LOGH��:LOGH¶V�OLIH�DQG�ZRUN��SURYRFDWLRQ�DQG�
paradox.  
The picture of Dorian Gray (3ORW���³7KH�SLFWXUH�RI�
'RULDQ�*UD\´��(GL]LRQH�ULGRWWD��5HDGLQJ���OLVWHQLQJ��
questions. 3DVVDJH�IURP�WKH�RULJLQDO�QRYHO�³7KH�SLFWXUH�
RI�'RULDQ�*UD\´, chapter 2. 
Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  
relativi ai brani presentati. 
Educazione civica: ³Freedom and privacy in the digital 
ZRUOG´��3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶DUJRPHQWR�GD�WUDWWDUH��
Ricerca e lavoro di gruppo, presentazione dei lavori 
eseguiti. 
 
'DO����PDJJLR�O¶LQVHJQDQWH�HIIHWWXHUj�XQ�ULSDVVR�GHO�
SURJUDPPD�FRPSOHWR��/¶LQVHJQDQWH�FRQWLQXHUj�DG�
effettuare lezioni pomeridiane di recupero mediante 
sportello già iniziato nel mese di aprile. 
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$%,/,7$¶: Attraverso O¶DSSUHQGLPHQWR�GL��QXRYH�IXQ]LRQL�H�
VWUXWWXUH�H�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GL�TXHOOH�VWXGLDWH�QHJOL�
anni precedenti, gli alunni hanno imparato a dialogare su  
argomenti  tecnici  ed hanno migliorato le  abilità di: 
writing, speaking, listening, reading. 

METODOLOGIE:  (¶�VWDWD�VHJXLWD�XQD�PHWRGRORJLD�GL�WLSR�IXQ]LRQDOH�±
comunicativo; gli alunni hanno appreso, in un primo 
momento, le funzioni del  linguaggio  attraverso  
O¶DVFROWR�H�OD�OHWWXUD�GL��WHVWL�GL�YDULR�JHQHUH���VROR�DOOD�
fine di ogni unità didattica sono state dedotte le strutture 
grammaticali.      

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
          
  
  

*OL�DOXQQL�VRQR�VWDWL�YDOXWDWL�LQ�EDVH�DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH��
abilità di lettura e comprensione di un testo scritto,  
FRPSUHQVLRQH� QHOO¶DVFROWR� GL� � GLDORJKL� H� HVSUHVVLRQH�
scritta e orale. Nella valutazione si è tenuto conto della 
situazione di partenza degli alunni, della  partecipazione 
DWWLYD�DOOH�OH]LRQL�VYROWH�LQ�FODVVH��H��GHOO¶DVVLGXLWj�QHOOR�
svolgimento del lavoro  assegnato per casa .  Durante 
O¶DQQR�VRQR�VWDWH�HIIHttuate verifiche scritte e orali (senza 
O¶XVR�GHO�GL]LRQDULR���� 
  

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate 
fotocopie, filmati, materiale audiovisivo, smartboard e 
dizionari. 
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DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: PROF. SEBASTIANO TOMASI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�disciplina
  

Ɣ Potenziamento fisiologico 
Ɣ Affinamento schemi motori di base 
Ɣ Pratica sportiva 
Ɣ Consolidamento del carattere 
Ɣ Senso di responsabilità individuale e di gruppo 
Ɣ Rispetto reciproco tra le persone e delle strutture, rispetto 
delle regole dell'istituto 
Ɣ Uso corretto della terminologia specifica della disciplina 
Ɣ Autonomia e capacità di autovalutazione 
Ɣ Nozioni teorico/pratiche di primo soccorso. 
              

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli) 
  

Ɣ Regole e norme di sicurezza 
Ɣ Test motori 
Ɣ Le capacità condizionali: aspetti teorici e pratici attraverso 
la corsa prolungata, circuiti di potenziamento e di velocità.  
Ɣ Andature e preatletismo 
Ɣ Giochi sportivi individuali e di squadra: fondamentali e 
gioco in campo del tennis-tavolo, della pallamano, della 
pallavolo, del calcio a cinque e del basket. 
Ɣ Arrampicata sportiva  
Ɣ Le capacità coordinative: aspetti teorici e pratici 
Ɣ Primo soccorso 
Ɣ Trekking cittadino 
Ɣ Postura e rieducazione posturale 
Ɣ Stretching, mobilità articolare 
       

$%,/,7$¶ Ɣ Mantenimento di una buona funzione cardio-circolatoria 
Ɣ Scioltezza articolare e forza muscolare         
Ɣ Miglioramento della coordinazione e dell'equilibrio     
Ɣ Sport individuali e di squadra      
Ɣ Capacità di lavoro autonomo, capacità decisionale, presa 
di coscienza del proprio corpo. 
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METODOLOGIE Ɣ Analitiche e globali 
Ɣ Percorsi 
Ɣ Progressioni 
Ɣ Circuit-training 
Ɣ Test motori 
Ɣ Osservazione reciproca 
Ɣ Problem solving 
Ɣ Osservazione in itinere. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Ɣ Impegno 
Ɣ Rispetto delle regole 
Ɣ Partecipazione attiva al dialogo scolastico 
Ɣ Frequenza attiva (quantità di lavoro svolto, numero di 
giustificazioni, assenze, esoneri) 
Ɣ Prove di verifica su un programma adattato per gli 
esonerati.  

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Ɣ Palestra 
Ɣ Cortile 
Ɣ Parchi pubblici 
Ɣ Uso di piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla  scuola.  
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DISCIPLINA: TPSEE 
 
DOCENTI:  Prof. RICCARDO LUNELLI 
               Prof. NICOLA BRESSAN 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:           

Applicare negli impianti e nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i principi di elettrotecnica ed elettronica. 
Spiegare e descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche 
tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
HOHWWURQLFKH��FRQ� ULIHULPHQWR�DL� FULWHUL�GL� VFHOWD�SHU� O¶XWLOL]]D]LRQH�H�
SHU�O¶LQWHUIDFFLDPHQWR� 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore per collaudi, 
controlli e verifiche. 
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e degli 
ambienti. 
Progettare semplici impianti elettrici, civili e industriali, nel rispetto 
delle normative tecniche nazionali e comunitarie. 
Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego. 
Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici  producendo la 
documentazione tecnica. 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione. 
Analizzare e dimensionare semplici impianti elettrici in BT. 
Valutare i rischi dell'utilizzo dell'energia elettrica ed applicare i 
metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Acquisizione della capacità al confronto costruttivo ed al lavoro di 
squadra. 
Capacità dello studente di usare un lessico tecnico specifico e di forme 
espositive chiare e coerenti. 
Capacità di organizzare ed esporre una presentazione multimediale di 
tipo tecnico. 
Rispettare i tempi di consegna dei lavori proposti. 
3URPXRYHUH� O¶LPSRUWDQ]D� GHOOD� FRQRVFHQ]D� GHOOD� OLQJXD� LQJOHVH� QHO�
campo tecnologico (lettura di datasheet). 
3URPXRYHUH�O¶DELWXGLQH�DOOD�ULFHUFD�GL�VROX]LRQL�QRQ�SUHFRVWLWXLWH� 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli)                 

Il motore asincrono: 
- configurazione di avviamento diretto: circuito di potenza, di 
comando e di segnalazione; descrizione della funzione e del 
funzionamento del sezionatore ± dei fusibili ± del contattore ± del relè 
WHUPLFR��VWXGLR�GHO�GLDJUDPPD�³FRUUHQWH�DVVRUELWD�YHORFLWj�DQJRODUH´�
H�³FRSSLD�PRWULFH�YHORFLWj�DQJRODUH�FRQ�HVHPSLR�GL�FRSSLD�UHVLVWHQWH´��
Determinazione del punto di lavoro e definizione di velocità sincrona. 
Contatti principali, contatti ausiliari normali e  contatti ritardati alla 
chiusura e all'apertura di un contattore. 
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-  configurazione di avviamento con inversione di marcia manuale e 
automatico con ciclo di lavoro determinato da due finecorsa e un 
temporizzato. Disegno dei relativi schemi elettrici e dei schemi di 
montaggio. Assemblaggio e verifica di funzionamento dei quadri 
elettrici. 
-  configurazione di avviamento stella-triangolo manuale e 
temporizzato. Disegno dei relativi schemi elettrici. Determinazione 
del punto di lavoro finale neO�GLDJUDPPD�³FRUUHQWH�DVVRUELWD�YHORFLWj�
DQJRODUH´�H�³FRSSLD�PRWULFH�YHORFLWj�DQJRODUH´�FRQ�HVHPSLR�GL�FRSSLD�
UHVLVWHQWH´� 
Scrittura delle funzioni logiche corrispondenti ai circuiti in logica 
cablata. 
 
Il PLC: 
struttura a blocchi, ingressi, uscite, il linguaggio di programmazione 
Ladder e SFC (o Grafcet). 
I circuiti interni di interfaccia agli ingressi ON/OFF del PLC in 
corrente continua e in corrente alternata. Il morsetto di ingresso 
comune. 
I circuito di uscita di tipo open collector e a relè. Funzione di 
protezione del diodo in antiparallelo alla bobina del relè. I moduli di 
ingresso analogico. 
Il ciclo di esecuzione del PLC. I linguaggi standardizzati dalla norma 
IEC1131-3. La programmazione nei  linguaggi Ladder e IL 
(instruction language). 
Studio delle strutture Ladder più frequenti. 
Esempi di Ladder: avviamento diretto di un MAT e avviamento con 
inversione. 
Ladder: i principali blocchi funzione: Timer (TP, Ton, Toff), Counter 
(Up, Down, Up/Down). Contatti Up e Down, le bobine SET e RESET. 
Esercizio: avviamento con inversione di marcia, temporizzata di un 
MAT con fotocellula. 
Introduzione all'ambiente di sviluppo SoMachine con PLC Schneider 
Electric - Modicon M241, ed esercitazioni in laboratorio con scrittura 
e simulazione di vari programmi in linguaggio Ladder. 
 
Introduzione al linguaggio SFC, la sintassi del SFC: le  regole 
fondamentali di evoluzione; significato e  rappresentazione della 
divergenza e della convergenza esclusiva; significato 
e  rappresentazione della divergenza e della convergenza simultanea 
�RVVLD�SDUDOOHOD���XVR�H�FRPSRUWDPHQWR�GHL�FRPDQGL�TXDOLILFDWL�³1´��
QRQ�VWRUHG��³6´�VWRUHG��³5´�UHVHW��³'´�GHOD\��³/´�OLPLWHG��³3�´�H�³3�´�
SXOVH� 8S�'RZQ�� ³&´� FRQGL]LRQDOH��  uso e comportamento dei 
FRPDQGL�TXDOLILFDWL�FRPSRVWL��³6'´�VWRUHG�GHOD\��³'6´�GHOD\�VWRUHG���
³6/´� VWRUHG� OLPLWHG�� OH� FRQGL]LRQL� GL� WUDQVL]LRQL� SDUWLFRODUL� ³ �´�
sempre vere, X_ _ dipendenti dall'attivazione di un passo,   ³BV�W�;B�
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B´� WHPSRUL]]DWH� ULVSHWWR� O
DWWLYD]LRQH� GL� XQ� SDVVR�� 7HFQLFKH� GL�
strutturazione degli SFC. 
Scrittura in ambiente di sviluppo SoMachine con PLC Schneider 
Electric - Modicon M241, di diagrammi SFC. 
SFC esempio sequenze simultanee: lavorazione di un manufatto con 
due trapani in movimento simultaneo. 
SFC esempio sequenze esclusive: unità di smistamento pacchi alti e 
bassi. 
SFC esempio di sfc strutturati: smistamento di un pacco tramite un 
sistema di tre nastri trasportatori e un girello. 
 
GEMMA: metodologia grafica per la gestione delle modalità di 
funzionamento e di arresto di una macchina automatica; 
A1 ± macchina pronta alla produzione 
F1 ± produzione normale automatica 
F2 ± transitorio alla F1 
F3 ± transitorio alla A1 
A2 _ arresto a fine ciclo 
A3 _ arresto in uno stato determinato (pausa) 
A4 _ macchina ferma in attesa di riavvio in produzione 
F4 _ comando manuale libero 
A6 _ riporto della P.O. nello stato A1 
D1 _ gestione dell'arresto di emergenza 
D2 _ diagnostica e gestione dell'anomalia 
A5 _  rimessa in servizio 
D3 _  produzione nonostante guasto o anomalia. 
 
Suddivisione degli SFC in tre livelli di priorità: SFC di sicurezza, SFC 
di gestione, SFC di controllo della macchina. I comandi di forzatura 
degli SFC (disattivazione di tutti i passi, attivazione del passo iniziale, 
DWWLYD]LRQH�GHO�SDVVR�³Q´��FRQJHODPHQWR�GHL�SDVVL�� 
 
Factory IO ³$VVHPEOHU´�� VWXGLR� GHO  filmato esplicativo, 
individuazione degli ingressi e delle uscite del PLC (sensori e 
attuatori); strutturazione della macchina in tre parti e modellazione del 
Software in linguaggio SFC. 
Suddivisione in tre fasi di progettazione: 
A��LO�VROR�³FLFOR�GL�ODYRUD]LRQH´�FRQ�SXOVDQWH�GL�³DUUHVWR�D�ILQH�FLFOR´�
(Gemma = A1-F1-$��� �FRPDQGDWR� WUDPLWH� L� SXOVDQWL� GHO� ³)DFWRU\�
,2´�� 
%��LO�³FLFOR�GL� ODYRUD]LRQH´��FRQ�SXOVDQWH�GL�³DUUHVWR�D�ILQH�FLFOR´�H�
SXOVDQWH�GL�³DUUHVWR�LQ�XQR�VWDWR�SDUWLFRODUH´���*HPPD� �$�-F1-A2-
A3-A4)  (comandato tramite i pulsanti di simulazione di SoMachine). 
&��LO�³FLFOR�GL�ODYRUD]LRQH´��FRQ�SXOVDQWH�GL�³DUUHVWR�D�ILQH�FLFOR´��FRQ�
SXOVDQWH�GL� ³DUUHVWR� LQ�XQR� VWDWR�SDUWLFRODUH´� LQROWUH� IXQ]LRQDPHQWR�
manuale con movimentazione disordinato comandato tramite touch-
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screen e gestione dell'arresto di emergenza (Gemma = A1-F1-A2-A3-
A4-F4-D1-D2-A5). 
)DFWRU\�,2�³$VVHPEOHU´� 
- disegno del Gemma di gestione della procedura di produzione 
normale e della procedura del funzionamento manuale. 
- studio videate touch HMI e definizione della sequenza di 
visualizzazione. 
- studio SFC del funzionamento manuale relativo a NTC, NTB, 
morse, fermo, ZX. 
- studio arresto in uno stato definito (Gemma A3 e A4). 
- tecniche per arrestare e riavviare la macchina in uno stato definito 
(Gemma A3 e A4). 
- studio SFC del funzionamento manuale relativo a NTC (nastro 
trasportatore copertura), NTB, morsa, fermo, manipolatore ZX 
(braccio robotico). 
 
Esercizio PLC SFC: Impianto di produzione di soluzioni 
bicomponenti. 
 
Interfaccia uomo - macchina: i concetti di complessità strutturale, 
complessità funzionale e complessità d'uso. 
 
Considerazioni sulla seconda prova scritta dell'esame di stato 
precedente al periodo Covid. 
Lettura e interpretazione di una traccia. 
SFC - strutturazione del software - le Task, le Macro e gli 
Incapsulamenti 
 
ECC: L'uomo e la tecnica: passato, presente e prospettive future. 
Considerazioni su vari aspetti del rapporto uomo-macchina con 
riferimenti alla robotica e più in generale alla tecnica e alla tecnologia. 
Lavoro di gruppo (o individuale) di ricerca sull'argomento scelto e 
preparazione della presentazione. 
 
Svolgimento di alcune traccia della seconda prova scritta dell'esame 
di stato svolti prima del 2020/21 
 
Trasduttori: lo strain gauge, gli encoder (incrementale e assoluto). 
 
La catena di acquisizione dati: funzione dei trasduttori, del circuito di 
amplificazione-filtraggio, del multiplexer analogico (AMUX) , del 
Sample & Hold, dell' ADC. Concetti di campionamento, 
quantizzazione ed errore di quantizzazione. L'ADC ad 
approssimazioni successive (SAR). 
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,Q� PRGDOLWj� &/,/�� 7HUPLQL� DVVRFLDWL� DOO¶DYYLDPHQWR� GHL� PRWRUL�
asincroni trifase; alla programmazione Ladder e SFC. Presentazione 
di parte del lavoro individuale svolto in ECC.  Circolar economy: 
Circular and linear economy; the three R. Il modello di produzione e 
consumo dell'economia circolare relativamente alle materie prime, 
alla progettazione, alla produzione, alla distribuzione, al consumo 
(uso riutilizzo riparazione), alla raccolta, ai rifiuti residui, al 
riciclaggio. 

$%,/,7$¶� Individuare e distinguere i concetti di rischio e di pericolo. 
Sviluppare sensibilità e attenzione all'analisi e valutazione dei rischi 
delle attività e degli ambienti di lavoro. 
Dimensionare circuiti e reti elettriche sollecitati in continua e in 
alternata. 
Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici 
sistemi elettrici. 
Progettare semplici sistemi di controllo. 
Analizzare circuiti digitali, a bassa scala di integrazione di tipo 
combinatorio e sequenziale. 
Realizzare funzioni cablate e programmate, combinatorie e 
sequenziali. 
Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori e PLC. 
Sviluppare algoritmi di diversa complessità, con diversi stili di 
programmazione. 
Realizzare semplici programmi relativi all'acquisizione ed 
elaborazione dati. 
Consultare i manuali di istruzione e i Data Sheet. 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per condurre in modo 
completo uno specifico progetto. 

  METODOLOGIE: ,OOXVWUDUH� DOO¶LQL]LR� GHOOD� OH]LRQH� LO� WHPD� FKH� YHUUj� DIIURQWDWR��
indicando alcune parole chiave che verranno utilizzate per ricordare. 
,QFRUDJJLDUH� O¶DSSUHQGLPHQWR� FROODERUDWLYR� IDYRUHQGR� OH� DWWLYLWj� LQ�
piccoli gruppi. 
Distribuire i carichi di lavoro (definire priorità, selezionare contenuti, 
acquisizione progressiva dei vocaboli e delle regole). 
Sollecitare i possibili collegamenti fra le nuove informazioni e quelle 
già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio. 
Promuovere integrazioni e collegamenti tra le varie discipline. 
3ULYLOHJLDUH� O¶DSSUHQGLPHQWR� HVSHULHQ]LDOH� H� ODERUDWRULDOH� ³SHU�
IDYRULUH�O¶RSHUDWLYLWj�H�DOOR�VWHVVR�WHPSR�LO�GLDORJR��OD�ULIOHVVLRQH�VX�
TXHOOR�FKH�VL�ID´� 
Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie 
di apprendimento. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei temi proposti; 
Esposizione coerente, corretta e ordinata; 
Uso del lessico tecnico appropriato; 
Uso di grafici e unità di misura corretti; 
Puntualità nelle consegne (in particolare per le esercitazioni 
grafico/pratiche); 
Impegno nella ricerca di soluzioni, anche originali, ai problemi 
proposti; 
Abilità nella ricerca e interpretazione di manuali e fogli tecnici; 
Partecipazione alle attività. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

A livello di dipartimento si è deciso di non adottare un testo 
specifico per questa disciplina in quanto gli argomenti svolti sono 
oggetto di continua innovazione tecnologica, aggiornamento 
concettuale e di riferimento normativo. 
Sono stati distribuiti diversi fascicoli a supporto degli argomenti di 
teoria trattati e delle esperienze di laboratorio svolte. 
Durante il periodo di interruzione dell'attività didattica: 
Si è fatto uso quando possibile di materiale audio-lezioni e video.  
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DISCIPLINA: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
DOCENTI: PROF. UGO BADANESI e PROF. RICCARDO CASTIGLIONE 
 
 
&203(7(1=(�
5$**,817(� 

6DSHU�SURJHWWDUH�ILOWUL�SDVVD�EDVVR��SDVVD�DOWR��SDVVD�EDQGD� 

6LPXODUH� H� UDSSUHVHQWDUH� OD� ULVSRVWD� ILOWUL� SDVVD�EDVVR�� SDVVD�
DOWR��SDVVD�EDQGD��FRQ�L�VRIWZDUH�GL�VLPXOD]LRQH� 

3URJHWWDUH� H� GRFXPHQWDUH� VHPSOLFL� VLVWHPL� GL� FRQWUROOR� EDVDWL�
VXOOD�VFKHGD�$UGXLQR�8QR� 
5DSSUHVHQWDUH�SURFHVVL�PHGLDQWH�PRGHOOL�JUDILFL�H�PDWHPDWLFL� 
6FHJOLHUH�LO�VRIWZDUH�SL��LGRQHR�DOOD�VLPXOD]LRQH�SHU�OR�VWXGLR�
GHL�FLUFXLWL� 

 
&2126&(1=(�R�
&217(187,�75$77$7,� 
 

� *HQHUDWRUH�WULIDVH�VLPPHWULFR�D�VWHOOD�H�D�WULDQJROR 

� &DULFR�WULIDVH�HTXLOLEUDWR�D�VWHOOD�H�D�WULDQJROR 

� $QDOLVL�GHL�FROOHJDPHQWL�JHQHUDWRUH�FDULFR�SHU�L�VLVWHPL�

WULIDVH�VLPPHWULFL�HG�HTXLOLEUDWL 

� 0HWRGR�GHO�FLUFXLWR�HTXLYDOHQWH�PRQRIDVH 

� 3RWHQ]H�QHL�VLVWHPL�WULIDVH�VLPPHWULFL�HG�HTXLOLEUDWL 

� 5LIDVDPHQWR�GL�FDULFKL�WULIDVH 

� 5LFKLDPR�GLDJUDPPL�GL�%RGH�H�PHWRGR�GL�WUDFFLDPHQWR�

JUDILFL 

� &ODVVL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�DPSOLILFDWRUL�GL�SRWHQ]D 

� 3ULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GL�XQ�DPSOLILFDWRUH�LQ�FODVVH�

$ 

� 3ULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GL�XQ�DPSOLILFDWRUH�LQ�FODVVH�

% 

� )LOWUL�SDVVLYL�GHO����H����RUGLQH 

� 2UGLQH�GL�XQ�ILOWUR�DWWLYR 

� )LOWUL�DWWLYL�GL����RUGLQH 

� )LOWUL�DWWLYL�GL����RUGLQH 

� )LOWUL�DWWLYL�GL����RUGLQH�D�UHWURD]LRQH�PXOWLSOD 

� 3URJHWWR� GHL� ILOWUL� DWWLYL� GL� ��� RUGLQH� D� UHWURD]LRQH�

PXOWLSOD 
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� )LOWUL�DWWLYL�9&96�GL����RUGLQH 

� 3URJHWWR�GHL�ILOWUL�DWWLYL�GL����RUGLQH�GL�WLSR�9&96 

� ,O�WLPHU�1(��� 

� 5HJRODWRUL� VHULH� FRQ� HOHPHQWR� UHJRODWRUH� FRLQFLGHQWH�

FRQ�TXHOOR�GL�FRQIURQWR 

� 5HJRODWRUH� GL� WHQVLRQH� VHULH� FRQ� HOHPHQWR� UHJRODWRUH�

GLVWLQWR�GD�TXHOOR�GL�FRQIURQWR 

� &RQILJXUD]LRQH�'DUOLQJWRQ 

� 5HJRODWRUL�LQWHJUDWL�GHOOD�VHULH���;; 

� 5HJRODWRUL�LQWHJUDWL�GHOOD�VHULH���;; 

� 5HJRODWRUL�LQWHJUDWL�/0��� 

� 'LJLWDOL]]D]LRQH�GL�XQ�VHJQDOH�DQDORJLFR 

� 6SHWWUR�GL�XQ�VHJQDOH�FDPSLRQDWR 

� $OLDVLQJ 

� &RQYHUWLWRUH�DQDORJLFR�GLJLWDOH 

� &LUFXLWR�6DPSOH�DQG�+ROG 

� &RQYHUWLWRUH�GLJLWDOH�DQDORJLFR 

� 3ULQFLSDOL�SDUDPHWUL�GL�XQ�'$& 

� '$&�D�UHVLVWRUL�SHVDWL 

� '$&�FRQ�UHWH�D�VFDOD�5��5 

� $'&�)ODVK 

� $'&�D�JUDGLQDWD 

� $'&�D�LQVHJXLPHQWR 

� $'&�DG�DSSURVVLPD]LRQL�VXFFHVVLYH 

� $'&�D�VLQJROD�UDPSD 

� $'&�D�GRSSLD�UDPSD 

� &RPSRQHQWL�HOHWWURQLFL�SHU�FLUFXLWL�GL�SRWHQ]D 

� &RQYHUWLWRUL�VWDWLFL�GL�SRWHQ]D���FODVVLILFD]LRQH 

� 5DGGUL]]DWRUL�PRQRIDVH�D�GLRGL�D�IUHTXHQ]D�GL�UHWH 

� 5DGGUL]]DWRUL�D�IUHTXHQ]D�GL�UHWH�FRQ�FRQWUROOR�GL�IDVH 

� 3RQWL�D�WLULVWRUL�WRWDOPHQWH�FRQWUROODWL 
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� &RPDQGR�GHO�WLULVWRUH�H�FRQWUROOR�GHOO¶DQJROR�GL�LQQHVFR 

� &RQYHUWLWRUL�G�F���G�F��D�FRPPXWD]LRQH 

� &KRSSHU�DEEDVVDWRUH 

� &KRSSHU�HOHYDWRUH 

� ,QYHUWHU�PRQRIDVH�D�SUHVD�FHQWUDOH�VX�FDULFR�RKPLFR 

� ,QYHUWHU�WULIDVH�D�SRQWH 

� 5HJROD]LRQH� GHOOD� WHQVLRQH� H� GHOOD� IUHTXHQ]D� QHJOL�

LQYHUWHU 

� /DERUDWRULR� 

� 0LVXUH�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�JUDILFD�GHL�GLDJUDPPL�GL�

%RGH�GL�XQ�ILOWUR�SDVVR�EDVVR�SDVVLYR 

� $VVHJQDWR� XQ� ILOWUR� DWWLYR� SDVVD� EDVVR� GHO� ��� RUGLQH��

ULFDYDUH� PHGLDQWH� VWUXPHQWD]LRQH� D� FRUUHGR�� OD�

IUHTXHQ]D�GL�WDJOLR 

� 7LPHU�0XOWLYLEUDWRUH�DVWDELOH�FRQ�1(��� 

� $FFHQVLRQH� WHPSRUL]]DWD� GL� XQD� ODPSDGLQD� WUDPLWH�

7,0(5���� 

� 5HJROD]LRQH�GHOOD� YHORFLWj� GL� XQ� SLFFROR�PRWRUH� LQ� FF�

FRQ� LQWHJUDWR� ���� �3:0�� H� SRQWH� +� FRQ� LQWHJUDWR�

/���' 

� &RQWUROOR� GL� XQ� PRWRUH� SDVVR�SDVVR� WUDPLWH� GULYHU�

$�����H�1(����LQ�FRQILJXUD]LRQH�DVWDELOH 

� &RQWUROOR�OLYHOOR�GL�XQ�VHUEDWRLR�WUDPLWH�VFKHGD�$UGXLQR�

8QR 

� &LUFXLWR�UHJRODWRUH�GL�WHQVLRQH�FRQ�LQWHJUDWR�/0��� 

� 0LVXUD�GL�WHQVLRQL�H�FRUUHQWL�VX�XQ�FDULFR��HTXLOLEUDWR���

VTXLOLEUDWR��FROOHJDWR�D�VWHOOD�H�WULDQJROR 

� 0LVXUD�GHOOD�SRWHQ]D�GL�XQ�0$7�WUDPLWH�LQVHU]LRQH�$URQ 

� &RQWUROOR�GL�IDVH�FRQ�7ULDF�H�$UGXLQR� 
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$%,/,7$¶� 6DSHU�SURJHWWDUH�XQ�ILOWUR�SDVVD�EDVVR 
6DSHU�8WLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL�PLVXUD�VLD�DQDORJLFL�FKH�GLJLWDOL 
5LHODERUDUH�XQ�GLDJUDPPD�D�%ORFFKL� 
8WLOL]]DUH�0XOWLVLP�SHU�OD�VLPXOD]LRQH�GHL�FLUFXLWL� 
7UDFFLDUH�'LDJUDPPL�GL�%RGH�FRQ�0XOWLVLP��� 
5LFRQRVFHUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�XQ�PRWRUH�SDVVR�SDVVR�GDO�VXR�
HVDPH�HVWHUQR��VDSHU�OHJJHUH�H�LQWHUSUHWDUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GDL�
IRJOL�WHFQLFL�GHO�PRWRUH� 

0(72'2/2*,(� /H]LRQL� LQWHUDWWLYH� LQWHJUDWH�GD�PDWHULDOH�IRUQLWR�GDL�GRFHQWL�H�
SUHVHQWH�LQ�,QWHUQHW�ROWUH�FKH�YLGHR�GL�VXSSRUWR�FKH�UDSSUHVHQWD�
XQ� ULIHULPHQWR� QHFHVVDULR� DOOD� ULHODERUD]LRQH� LQGLYLGXDOH��
DVVLHPH� DO� PDQXDOH� HG� DL� IRJOL� WHFQLFL� GHL� FRPSRQHQWL� H�
GLVSRVLWLYL� XWLOL]]DWL�� 6HPSUH� VWUHWWR� LO� FROOHJDPHQWR� FRQ� OH�
DWWLYLWj� GL� ODERUDWRULR�� SHU� OH� VFHOWH� WHFQRORJLFKH� GHOOH�
HVHUFLWD]LRQL�VYROWH�H�R�SHU�OH�WHPDWLFKH�RJJHWWR�GHOOH�VWHVVH� 
$WWLYLWj�FRQVLVWHQWL�QHOO¶LPSOHPHQWDUH�GHL�FLUFXLWL�LQ�ODERUDWRULR��
FRQ� LO� UHODWLYR� FROODXGR� H� SURGX]LRQH� GL� UHOD]LRQH�
GHOO¶HVSHULHQ]D�UHDOL]]DWD� 

&5,7(5,�',�
9$/87$=,21(� 

1. &RQRVFHQ]D�WHPL�SURSRVWL� 
2. &DSDFLWj� GL� XWLOL]]R� GHJOL� VWUXPHQWL� H� GHL� PDWHULDOL�
SUHVHQWDWL� 
3. (VSRVL]LRQH�FRHUHQWH��FRUUHWWD�H�RUGLQDWD� 
4. 8VR�GHO�OHVVLFR�WHFQLFR�DSSURSULDWR� 
5. 8VR�GL�JUDILFL�H�XQLWj�GL�PLVXUD�FRUUHWWL� 
6. 3XQWXDOLWj� QHOOH� FRQVHJQH� �LQ� SDUWLFRODUH� SHU� OH�������������
HVHUFLWD]LRQL�WHRULFKH��VFULWWH�SUDWLFKH�� 
7. ,PSHJQR� QHOOD� ULFHUFD� GL� VROX]LRQL�� DQFKH� RULJLQDOL�� DL�
SUREOHPL�SURSRVWL� 
8. $ELOLWj�QHOOD�ULFHUFD�H�LQWHUSUHWD]LRQH�GL�PDQXDOL�H�IRJOL�
WHFQLFL� 
9. 3DUWHFLSD]LRQH�SURSRVLWLYD�DOOH�DWWLYLWj� 
 

7(67,�H�0$7(5,$/,���
67580(17,�$'277$7,� 

Gaetano Conte - Danilo Tomassini 
Elettronica Ed Elettrotecnica 
Nuova Edizione Open School 
Per le articolazioni Elettronica e Automazione degli Istituti 
Tecnici settore Tecnologico 
Volume 3 Editore Ulrico Hoepli Milano 
 
Domenico Favoino - Mario Mezzo 
Eserciziario Di Elettrotecnica ed Elettronica 
Per le articolazioni Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 
degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 
Volume 3 Editore Ulrico Hoepli Milano 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

48 
 

 

 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 
DOCENTI PROF. LUIGI DELLANA E PROF. GIUSEPPE RUSSO 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�� 
  

La classe ha raggiunto un buon livello di Competenze e Abilità in 
relazione al Piano di Attività programmato. Alcuni argomenti sono 
stati leggermente rimodulati nella loro portata e profondità a causa dei 
noti fatti di adozione di DAD parziale sugli studenti che hanno subito 
il periodo di isolamento e/o quarantena e di assenza per un certo 
periodo (1,5 mesi) del Docente di ruolo;  
Nel complesso il 5° anno è risultato proficuo e gli studenti sono 
cresciuti nelle loro Competenze e Abilità sotto vari aspetti sia della 
materia specifica Sistemi AutomatiFL�VLD�QHOO¶DPELWR�SL��JHQHUDOH�GL�
una visione aperta e consapevole del ruolo che questa disciplina 
potrebbe aVVXPHUH�QHOO¶DPELWR�GHOOo sviluppo tecnico e tecnologico 
futuro. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:
  

MODULO 1 ± Teoria dei Segnali nel dominio del Tempo e nel 

dominio della Frequenza 

FONDAMENTI di TEORIA dei SEGNALI nel DOMINIO del 
TEMPO: 
í Segnali a tempo continuo; 
í Segnali a tempo discreto; 
í Segnali periodici: definizioni e logiche; 
í Valor Medio di un segnale periodico e suo significato fisico; 
í Valore Efficace di un segnale periodico e suo significato fisico; 
í Il segnale sinusoidale (cosinusoidale): definizioni ed 
espressione analitica-grafica; 
í Il Segnale ad onda quadra e le sue caratteristiche in relazione 
alle tecniche di controllo dei Sistemi; 
í La modulazione PWM (Pulse Width Modulation) ad onda 
quadra: Duty Cicle e Valor Medio; 
í Considerazioni ed esempi G¶XVR�GHOOD�PRGXOD]LRQH�3:0� 
 
FONDAMENTI di TEORIA dei SEGNALI nel DOMINIO della 
FREQUENZA: 
-    Lo sviluppo in serie di Fourier dei segnali periodici: esempio 
GHOO¶RQGD�TXDGUD�VLPPHWULFD� 
í Lo Spettro a righe di un segnale periodico; 
í Lo Spettro continuo di un segnale aperiodico; 
í Logiche di mappatura tra il dominio del tempo e della 
frequenza; 
í Definizioni di filtraggio, Banda del segnale e Banda passante; 
í Le 4 tipologie di filtri: passa-basso, passa-alto, passa-banda, 
elimina-banda; 
 
IL TEOREMA del CAMPIONAMENTO di SHANNON: 
í Il Teorema del Campionamento di Shannon e le condizioni di 
validità: Banda B limitata e fc>2B; 
í Il fenomeno della distorsione di Aliasing e le situazioni in cui 
può verificarsi; 
í La catena Trasmissione-Ricezione del segnale; 
í La logica di un canale trasmissivo: la catena di 
campionamento, la quantizzazione, la trasmissione nel mezzo, la 
ricezione e la ricostruzione del segnale; 
í Esempi di Flussi trasmissivi e fondamentali tecnologici: il 
canale di trasmissione telefonico con Banda 4kHz e il CD-ROM 
musicale; 
 
 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

50 
 

 

 

MODULO 2 ± Sintesi delle forme di una Funzione di Trasferimento 

Sistemi del 1° e 2° Ordine e Algebra degli Schemi a Blocchi 

RIPASSO e SINTESI SULLE FORME TIPICHE DELLE FUNZIONI 
DI TRASFERIMENTO DI UN SISTEMA: 
í Individuazione delle 4 forme tipiche fattorizzate delle Funzioni 
di Trasferimento (Fdt) con evidenza   dei fattori del 1° e 2° ordine, 
SDVVDJJLR�GD�XQD�IRUPD�DOO¶DOWUD�H�WUDFFLDWXUD�GHL�'LDJUDPPL�GL�%RGH�
di Modulo e Fase (di seguito con evidenza dei fattori del 1° ordine ma 
logiche valide anche per i fattori del 2° ordine): 
í Forma 1: F(s) fattorizzata con evidenza di Poli e Zeri; 
í Forma 2.1: F(s) fattorizzata con evidenza delle Costanti di Tempo 
(1+s ); 
í Forma 2.2: F(s=j ) fattorizzata (Risposta in Frequenza) con 
evidenza delle Costanti di Tempo (1+j t) 
í Forma 3: F(j ) fattorizzata (Risposta in Frequenza) con 
evidenza delle Pulsazioni di Taglio (1+j / T);  
í Forma 4: F(j ) fattorizzata (Risposta in Frequenza) con 
evidenza delle Frequenze di Taglio (1+jf/fT); 
 
SISTEMI DEL 2° ORDINE: 
í Forma tipica della Funzione di Trasferimento (Fdt) di un 
Sistema del 2° Ordine e individuazione dei parametri caratteristici:  
(fattore di smorzamento) e n (pulsazione naturale), relazione con le 
UDGLFL�FRPSOHVVH�FRQLXJDWH�VROX]LRQH�GHOO¶HTXD]LRQH�GL����grado 
associata; 
í Studio del Fattore del 2° ordine al variare delle radici 
GHOO¶HTXD]LRQH�GL����JUDGR�DVVRFLDWD����]HUL�GLVWLQWL�H�5HDOL����]HUL�
coincidenti Reali, 2 zeri Complessi coniugati, 2 zeri Immaginari 
coniugati; 
í Studio del comportamento nel Dominio della Frequenza 
tramite i Diagrammi di Bode di Modulo e   Fase al variare di  e n , 
calcolo della Pulsazione di Risonanza r e studio della famiglia dei 
Picchi di risonanza al variare di ; 
í Studio del comportamento nel Dominio del Tempo delle 
ULVSRVWH�FDQRQLFKH�DO�JUDGLQR�H�DOO¶LPSXOVR�XQLWDULR�DO�YDULDUH�GL�  e 

n , evidenza dei parametri caratteristici nel caso di risposta oscillante:  
Tempo di Ritardo TD, Tempo di Salita TR, Tempo di Assestamento TS, 
Istante di Massima Sovraelongazione TP, Sovraelongazione Massima 
UMAX, Valore di Regime UF; 
í Studio delle gruppo RLC-serie, impedenza equivalente e 
condizioni di Risonanza, Fattore di Merito Q; 
 
ALGEBRA DEGLI SCHEMI A BLOCCHI NEL DOMINIO DELLA 
FREQUENZA s: 
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í Componenti di base della rappresentazione dei sistemi nel 
dominio della frequenza s: blocchi, frecce, nodi sommatori algebrici, 
punti di diramazione; 
í Configurazioni di base dei Sistemi e calcolo della Funzione di 
Trasferimento equivalente per:       blocchi in cascata, blocchi in 
parallelo, blocchi in retroazione; 
í Logiche di semplificazione e di sbroglio di Schemi a blocchi 
complessi: scomposizione del nodo sommatore, scomposizione del 
punto di diramazione, spostamento di un nodo sommatore a valle o a 
monte, spostamento di un punto di diramazione a valle o a monte; 
 
 
MODULO 3 ± Studio del Motore in DC, la Catena di Trazione 

Elettrica, I Driver di pilotaggio 

I PRINCIPI FISICI di FUNZIONAMENTO del MOTORE DC: 
í Cenni sul Campo Magnetico H e il Campo induzione 
Magnetica B, il significato della Permeabilità Magnetica m dei mezzi 
fisici e i materiali ferromagnetici; 
í Forma tipica di una Campo Induzione Magnetica B e 
definizione del Flusso di Induzione Magnetica Fb; 
í LD�/HJJH�GL�/RUHQW]��) N�,[%�FKH�OHJD�LO�³PRGR�HOHWWULFR´�FRQ�
LO�³PRQGR�PHFFDQLFR´� 
í La Legge di Neumann-Lenz: Vcem=k   FKH�OHJD�LO�³PRGR�
PHFFDQLFR´�FRQ�LO�³PRQGR�HOHWWULFR´� 
í Il principio basico di funzionamento del Motore DC a Magneti 
Permanenti: la generazione di una Coppia di Forze che inducono la 
rotazione della spira attiva, il meccanismo di commutazione 
meccanica della corrente con collettore rotante e spazzole di contatto; 
í La Coppia Meccanica: definizione e logiche; 
 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI del MOTORE DC: 
í Lo Statore: scopo e principali caratteristiche; 
í Il Rotore: scopo e principali caratteristiche; 
í Visione di alcuni video didattici per comprendere la dinamica 
(movimento) e le funzionalità dei vari organi che compongono il 
Motore DC; 
 
IL MODELLO SISTEMICO del MOTORE DC (a Magneti 
Permanenti): 
í Il modello sistemico-funzionale del Motore DC: parte elettrica 
e parte meccanica, relazioni funzionali tra le due parti, evidenza del 
IHHGEDFN�LQWULQVHFR�WUD�O¶XVFLWD��YHORFLWj��H�OD�JUDQGH]]D�HOHWWULFD�
Vcem; 
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í Le Equazioni fondamentali del Motore in DC che legano fra 
loro le grandezze elettriche (Vm,Im) per dare le grandezze meccaniche 
(Cm, ) e i grafici tipici: 
í Relazione velocità-corrente: famiglia di curve; 
í Relazione coppia-corrente: famiglia di curve; 
í Relazione coppia-velocità: famiglia di curve; 
 
LE EQUAZIONI FONDAMENTALI della MECCANICA dei 
SISTEMI ROTANTI (MOTORI e CARICHI): 
í Le caratteristiche di una massa in rotazione e la sua descrizione 
FRQ�LO�0RPHQWR�G¶,QHU]LD� 
í /¶HTXD]LRQH�IRQGDPHQWDOH�GHOOD�'LQDPLFD�GHL�6LVtemi Rotanti: 
C= J d /dt; 
í La Coppia Meccanica e i sistemi di trasmissione: pulegge ed 
ingranaggi e il rapporto velocità-diametri; 
í La Potenza Meccanica e il suo adattamento tramite il rapporto 
di cambio; 
í Le principali unità di misura delle Potenza Meccanica e i fattori 
di conversione: kW, CV, HP; 
í Il Rendimento del Motore: definizioni e logiche; 
 
LE CATENA di TRAZIONE ELETTRICA: 
í Il concetto di Carico Meccanico e le relazioni tipiche e grafici 
C-  delle principali tipologie di Coppie Resistenti: Coppia Costante 
(gru montacarichi), Coppia quadratica (eliche e fluidodinamiche), 
Coppia Iperbolica (macchine utensili); 
í /¶DFFRSSLDPHQWR�0RWRUH��PDFFKLQD�HOHWWULFD�LQ�JHQHUDOH��H�
Utilizzatore (coppia resistente): Il Punto di Lavoro come punto di 
equilibrio delle grandezze in gioco tra Motore e Carico; 
í Sintesi del significato del comportamento dinamico del Motore 
DC (transitorio) e del comportamento a regime (stato stabile); 
í Schema a blocchi del Motore nel dominio della Frequenza s 
con evidenza del Feedback intrinseco; 
í I modi operativi di funzionamento di un Sistema Motore 
(Generatore)-Carico e i 4 quadranti di funzionamento: logiche e 
significati;  
 
TIPOLOGIE di MOTORI DC e le loro CARATTERISTICHE: 
í Classificazione delle varie tipologie di Motori DC: 
í Motore a Magneti Permanenti; 
í Motore ad Eccitazione Serie: schema elettrico e principali 
caratteristiche; 
í Motore ad Eccitazione Derivata: schema elettrico e principali 
caratteristiche; 
í  
I DRIVER di PILOTAGGIO: 
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í Logica e significato di un Driver, relzione tra le grandezze di 
input e output; 
í /¶XVR�GHL�5HOq�FRPH�RUJDQL�GL�PDQRYUD�GL�SRWHQ]D�SHU�
attuazioni ON/OFF: caratteristiche e logiche di comando con 
Semiconduttori BJT e MOSFET di interfaccia a logiche digitali 
(controllori); 
í /¶XVR�GL�VHPLFRQGXWWRUL�GL�3RWHQ]D�%-T e MOSFET per come 
Driver diretti ON/OFF; 
í Le protezioni a componenti switching necessarie nel caso di 
pilotaggio di carichi induttivi: i diodi di Flyback; 
í ,O�'ULYHU�³3RQWH�+´�D�%-7�H�026)(7�SHU�UHJROD]LRQH�
ON/OFF tipo DX/SX; 
í ,O�'ULYHU�³3RQWH�+´�D�%-7�H�02SFET per regolazione 
ON/OFF tipo DX/SX proporzionale con pilotaggio PWM; 
 
 
MODULO 4  ± I Sistemi Retroazionati e le tecniche del Controllo 

Automatico, la Stabilità dei Sistemi: analisi e progetto 

I PRINCIPI DEL CONTROLLO AUTOMATICO: 
í Caratteristiche generali dei Sistemi di controllo, definizione di 
Sistema sotto controllo, Variabili di controllo e controllate, tipologie di 
Disturbi; 
í Il Controllo ad Anello Aperto: definizione e logiche, vantaggi e 
svantaggi, esempi; 
í Il Controllo ad Anello Chiuso (con retroazione), definizione, lo 
schema tipico con evidenza di: Controllore, Driver, Attuatori, Sistema 
da Controllare, Catena di Retroazione con i Trasduttori e Sensori, 
influenza dei Disturbi; 
í Introduzione alle tipologie di Controllo: Controllo Continuo, 
Controllo ON-OFF, Controllo di Potenza in Corrente Alternata; 
 
I SISTEMI RETROAZIONATI: CONTROLLO DELLA RISPOSTA 
A REGIME (Controllo Statico): 
í /D�3UHFLVLRQH�6WDWLFD�H�O¶DQDOLVL�TXDQWLWDWLYD�LQ�ULVSRVWD�DJOL�
ingressi canonici di: gradino, rampa e parabola, GHILQL]LRQH�GHO�³WLSR�GL�
6LVWHPD´�LQ�IXQ]LRQH�GHOOD�ULVSRVWD�D�UHJLPH��6LVWHPL�GL�WLSR������H��� 
í ,O�&DOFROR�GHOO¶(UURUH�GL�5HJROD]LRQH�XVDQGR�LO�7HRUHPD�GHO�
Valore Finale (Laplace Trasformate) per i Sistemi di tipo 0, 1 e 2; 
í Effetti della Retroazione sui Disturbi agenti a valle e/o a monte 
del Sistema controllato, e sui Disturbi sulla linea della retroazione in 
relazione al tipo di Sistema (0,1, e 2), strategie e logiche di progetto 
SHU�DWWHQXDUH�O¶HIIHWWR�GHL�GLVWXUEL�LQ�IXQ]LRQH�GHO�SXQWR�GL�LQJUHVVR�QHO�
Sistema; 
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I SISTEMI RETROAZIONATI: CONTROLLO DELLA RISPOSTA 
NEL TRANSITORIO (Controllo Dinamico): 
í Le logiche del controllo delle grandezze tipiche della risposta 
del Sistema nel transitorio quando è sollecitato a gradino; 
í Sintesi dei comportamenti del Sistema in funzione del tipo (0,1 
H����H�FULWHUL�SURJHWWXDOL�GL�³FRPSURPHVVR´�WUD�RELHWWLYL�GHL�YDORUL�D�
Regime (Controllo Statico) e gli obiettivi dei valori nel Transitorio 
(Controllo Dinamico) e Stabilità; 
 
I CONTROLLORI PID (Proporzionale-Integrativo-Derivativo): 
í Il regolatore P: definizione e logiche funzionali, il Controllo 
Proporzionale; 
í Il regolatore I: definizione e logiche funzionali, il Controllo 
Integrale; 
í Il regolatore D: definizione e logiche funzionali, il Controllo 
Derivativo; 
í Le logiche progettXDOL�QHOO¶XVR�GHL�&RQWUROORUL�3,'��DQDOLVL�
globale ed esempi notevoli; 
 
/$�67$%,/,7$¶�'(,�6,67(0,: 
í 'HILQL]LRQL�H�ORJLFKH�FKH�LQGLYLGXDQR�OD�6WDELOLWj�R�O¶,QVWDELOLWj�
di un Sistema e il Margine di Stabilità; 
í I Criteri di Stabilità di Bode: definizioni e logiche, esempi; 
 
METODI DI STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI: 
í /¶XVR�GHOOH�5HWL�&RUUHWWULFL��3,'��SHU�PDQLSRODUH�OD�)XQ]LRQH�
di trasferimento, logiche generali; 
í Stabilizzazione mediante riduzione del Guadagno di Anello; 
í Stabilizzazione mediante lo spostamento a destra di un Polo 
(Rete Anticipatrice); 
í Stabilizzazione mediante lo spostamento a sinistra di un Polo 
(Rete Ritardatrice); 
í Cenni sulle Reti Correttrici generiche; 
 
 Principali Esperienze di Laboratorio: 
- Risposta in Frequenza di varie tipologie di Filtri con LabVIEW; 
- Analisi di alcune Funzione di Risposta in Frequenza con Multisim; 
- Presentazione del TEG (Thermo Electro Generator) alla classe e sua 
accensione con esperimento di produzione; 
- Progetto di un Filtro Passivo Passa Banda partendo dal Diagramma 
di Bode della Funzione Risposta in Frequenza, simulazione tramite NI 
Multisim strumento "Bode Plotter"; 
- Rilevazione delle varie grandezze termiche ed elettriche su TEG; 
- Misure su Gruppo RLC-serie risonante, calcolo del fattore di 
smorzamento (csi) in base al valore della f_n e dei componenti scelti e 
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disponibili, misure dell'uscita ai capi del Condensatore al variare della 
frequenza della sinusoide d'ingresso e quindi tracciatura per punti della 
curva di Risposte in Frequenza centrata sulla frequenza di risonanza, 
individuazione del picco di risposta per 0<csi<1; 
- Esperienza di pilotaggio PWM di un Relè con un BJT come Switch, 
progetto e realizzazione del circuito, esperimenti al variare della 
frequenza dell'onda quadra e del Duty Cycle con evidenza del blocco 
del Relè per raggiungimento della frequenza di taglio del Sistema 
Elettro-Meccanico; 
- Regolazione di Velocità di un Motore DC con MOSFET IRF540N 
come Driver pilotato con tecnica PWM; 
- Come si imposta un diagramma di flusso di processo, strategie di 
analisi e progetto di Sistemi di Automazione complessi; 
- Il Motore elettrico DC e il Generatore DC; 
- Visione e test caratteriostiche di alcuni motorini in DC smontati nelle 
loro componenti strutturali: statore, magneti permanenti. rotore, 
collettore, avvolgimenti; 
- Controllo di velocità di un Motore Elettrico con Arduino; 

$%,/,7$¶ - Saper analizzare compiutamente la struttura di un Sistema 
Automatizzato nelle sue componenti principali dando un valore critico 
alla scelta dei componeti individuando aspetti tecnici, tecnologici e 
operativi in grado di facilitare scelte progettuali e di esercizio ottimali; 
- Saper usare strumentazioni di Laboratorio per fare test sui 
componenti elettrici ed elettronici; 
- Saper usare ad un buon livello strumenti di simulazione SW e 
piattaforme di programmazione nei principali standard usati nel mondo 
industriale; 
- Saper valutare con giudizio comportamenti e adozioni tecniche in 
relazione alla Sicurezza sul posto di Lavoro, in particolare per quanto 
riguarda il comparto elettrico; 
- Sviluppare idee innovative e di apertura verso le tematiche della 
VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�GHL�SURFHVVL�GL�ODYRUD]LRQH�H�GHOO¶XVR�
FRQVDSHYRLOH�GL�PDWHULDOL�HG�HQHUJLD�DO�ILQH�GL�ULGXUUH�O¶LPSDWWR�
ambientale e migliorare OD�VRVWHQLELOLWj��QRQFKp�PLJOLRUDUH�O¶HIILFLHQ]D�
di utilizzo delle fonti energetiche nei vari ambiti delle attività aumane; 
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METODOLOGIE: TEORIA:  
- Principalmente lezioni frontali alla lavagna in gesso con esposzione e 
interazione dinamica dei contenuti, 
- Stimolo a ricerche di materiale tecnico disponbili in rete con 
successiva esposizione e sintesi; 
- Esposizioni orali in classe e discussione guidata su tematiche date; 
- Svolgimento di esercitazioni alla lavagna; 
 
LABORATORIO:  
- Sessioni di Laboratorio con supporto di Strumentazione Tecnica e 
Dispositivi nonché Piattaforme SW di simulazione e programmazione 
QHL�OLQJXDJJL�WLSLFL�GHOO¶$XWRPD]LRQH� 
- Sessioni di Laboratorio di visione e test di dispositivi e apparati in 
UHOD]LRQH�DOO¶DFTXLVL]LRQH di competenze e abilità atte al confronto e 
DOO¶DQDOLVL�GHOOH�VFHOWH�WHFQLFKH�H�WHFQRORJLFKH�SL��FRHUHQWL�FRQ�OH�
soluzioni richieste; 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

TEORIA:  
- Valutazione periodiche di profitto/competenza con mix di domande 
teoriche espositive, esercizi di analisi e dimensionamento: valutazione 
in trentesimi successivamente mappata in decimi su griglia di 
valutazione e criteri forniti; 
- Esposizioni orali in classe e svolgimento di esercitazioni alla 
lavagna; 
 
LABORATORIO:  
- Valutazione sul contenuto e sulla realizzazione degli elabborati 
tecnico-pratici proposti in laboratorio: valutazione in decimi; 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

1) Libro di Testo:  
CORSO di SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 ± F. Cerri, G. Ortolani, 
Ed. HOEPLI ± ISBN 978-88-203-7844-8 
 
2) Piattaforme Software di Simulazione, Analisi e Sviluppo: 
- LabVIEW ± National 
- Multisim ± National 
- ARDUINO IDE e C++  
 
3) Visone di VIDEO DIDATTICI reperiti in rete su svariati ambiti 
svolti in relazione alla Programmazione e al percorso curricolare 
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4.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
4.1 Criteri di valutazione 
 
  Le griglie di valutazione presentate sono state realmente adoperate per la correzione delle 
verifiche. Le griglie sono state elaborate dai Dipartimenti delle singole discipline in ottemperanza alle 
disposizioni legislative. Naturalmente nel periodo Dad/DDi si sono individuati modalità e strumenti 
che hanno consentito di valutare gli apprendimenti in modo attendibile e nel contempo fossero 
indicatori sull'efficacia del processo di didattica a distanza. Per quanto riguarda le principali voci 
componenti la valutazione, il Consiglio di classe ha condiviso i seguenti punti: 
 
Ɣ seguire con attenzione le spiegazioni e comprendere i punti chiave;  
Ɣ impegnarsi per migliorare le proprie competenze;  
Ɣ rispettare impegni e scadenze; 
Ɣ livello raggiunto di competenze disciplinari; 
Ɣ frequenza e partecipazione in Dad. 
 
Si ritiene opportuno allegare anche la griglia di valutazione di ECC e la tabella ministeriale per la 
FRQYHUVLRQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH�DL�SDUDPHWUL�LQGLFDWL�QHOO¶XOWLPD�2UGLQDQ]D�0LQLVWHULDOH� 
 
 
 4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione 
del MIUR) 

 
            Studente____________________________  

Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 

) 
i 
t 
n 
u 
p 

Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 
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0 
6 
  
x 
a 
 
( 
  
I 
L 
A 
R 
E 
N 
E 
G 
  
I 
R 
O 
T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

- Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni  errori non gravi) e punteggiatura 
complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni  errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti  errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 
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conoscenze e dei  
riferimenti 
culturali 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali  articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali  argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente 
presente e  valutazioni personali parzialmente 
pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e  superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 
 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 

) 
i 
t 
n 
u 
p 
  
0 
4 
  
x 
a 
M 
( 
  

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli  
posti dalla 
consegna 

5  Completamente rispettato  

4  Adeguatamente rispettato 

3  Parzialmente rispettato 

2  Incompleto 

1  Assente 

Capacità di   
comprendere il 
testo  nel suo senso   
complessivo e nei  

15-14  Completa e approfondita  

13-11  Corretta ed adeguata 

10-9  Essenziale  
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I 
C 
I 
F 
I 
C 
E 
P 
S 
  
I 
R 
O 
T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

suoi snodi tematici 
e  stilistici 

8-6  Parziale  

5-3  Scarsa 

Puntualità   
QHOO¶DQDOLVL 

10-9  Completa e puntuale  

8-7  Corretta ed adeguata 

6  Essenziale 

5-4  Parziale con inesattezze 

3-2  Inadeguata 

Interpretazione   
corretta e 
articolata  del testo 

10-9  Completa e con apporti personali  

8-7  Corretta ed adeguata 

6  Complessivamente corretta 

5-4  Superficiale  

3-2  Inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 
equilibrio tra  le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; DVVHQ]D�GL�LQFRHUHQ]H�H�³VDOWL´�ORJLFL�R�
temporali  che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della  funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti implicite).  
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 
ampiezza  delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali 
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sul piano stilistico;  eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; 
pluralità e  selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 
autonomia di  giudizio  
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione 
del testo  letterario.  
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici:  
correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della 
comprensione 3XQWXDOLWj�QHOO¶DQDOLVL: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, 
stilistico, retorico,  metrico, narratologico...  
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, 
citazioni e  riferimenti corretti 
 
 
 
 

Studente____________________________  
Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 

) 
i 
t 
n 
u 
p 
  
0 
6 
  
x 
a 
M 
( 
  

Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 
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I 
L 
A 
R 
E 
N 
E 
G 
  
I 
R 
O 
T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie   

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

- Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni  errori non gravi) e punteggiatura 
complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni  errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti  errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei  

riferimenti 
culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali  articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
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personali  argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente 
presente e  valutazioni personali parzialmente 
pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e  superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 
 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggi

o 

) 
i 
t 
n 
u 
p 
  
0 
4 
  
x 
a 
M 
( 
  
I 
C 
I 
F 
I 
C 
E 

TIPOLOGIA B 

Individuazione   
corretta di tesi e  
argomenti presenti  
nel testo proposto 

15-14  Completa e puntuale  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 

Capacità di   
sostenere con   
coerenza un   
percorso 
ragionativo  
adoperando   
connettivi pertinenti 

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 

8-6  Scarsa 

5-3  Assente 

Correttezza e   
congruenza dei   

10-9  Pienamente soddisfacente  

8-7  Adeguate 
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P 
S 
  
I 
R 
O 
T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

riferimenti 
culturali  
utilizzati per   
sostenere   
O¶DUJRPHQWD]LRQH 

6  Parziali 

5-4  Scarse 

3-2  Assenti 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 
equilibrio tra  le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e ³VDOWL´�ORJLFL�R�
temporali  che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della  funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti implicite).  
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 
ampiezza  delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali 
sul piano stilistico;  eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; 
pluralità e  selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 
autonomia di  giudizio  
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e 
SUHFLVLRQH�QHOO¶��LQGLYLGXDUH�WHVL�H�DUJRPHQWD]LRQL�SUR�H�FRQWUR� 
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Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza,  
articolazione ed efficacia del ragionamento  
&RUUHWWH]]D�H�FRQJUXHQ]D�GHL�ULIHULPHQWL�FXOWXUDOL�XWLOL]]DWL�SHU�VRVWHQHUH�O¶DUJRPHQWD]LRQH: 
ampiezza,  varietà e originalità dei riferimenti 
 
 

           Studente____________________________  
Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE   
ESPOSITIVO- $5*20(17$7,92�68�7(0$7,&+(�',�$778$/,7$¶ 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 

) 
i 
t 
n 
u 
p 
  
0 
6 
  
x 
a 
M 
( 
  
I 
L 
A 
R 
E 
N 
E 
G 
  
I 
R 
O 

Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate  

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 
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T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

3-2  Assenti 

- Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni  errori non gravi) e punteggiatura 
complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni  errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti  errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei  

riferimenti 
culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali  articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali  argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente 
presente e  valutazioni personali parzialmente 
pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e  superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 
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TOTALE INDICATORI GENERALI  

 
 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggi

o 

) 
i 
t 
n 
u 
p 
  
0 
4 
  
x 
a 
M 
( 
  
I 
C 
I 
F 
I 
C 
E 
P 
S 
  
I 
R 
O 
T 
A 
C 
I 
D 
N 
I 

TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  
rispetto alla traccia  
e coerenza nella   
formulazione del   
titolo e   
GHOO¶HYHQWXDOH�� 
paragrafazione 

15-14  Complete ed efficaci  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 

Sviluppo ordinato 
e  lineare   
GHOO¶HVSRVL]LRQH 

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 

8-6  Scarsa 

5-3  Assente 

Correttezza e   
articolazione 
delle  conoscenze 
e dei  riferimenti 
culturali 

10-9  Trattazione ampia e approfondita  

8-7  Trattazione adeguata 

6  Trattazione parziale 

5-4  Trattazione scarsa 

3-2  Trattazione inadeguata 
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TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

 
 
DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 
equilibrio tra  le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale��WHPD�SULQFLSDOH�VHPSUH�EHQ�HYLGHQWH��DVVHQ]D�GL�LQFRHUHQ]H�H�³VDOWL´�ORJLFL�R�
temporali  che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della  funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti implicite).  
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 
ampiezza  delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali 
sul piano stilistico;  eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; 
pluralità e  selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 
autonomia di  giudizio  
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
GHOO¶HYHQWXDOH��SDUDJUDID]LRQH: svolgimento completo, pertinente ed efficace  
Sviluppo ordinato e lineare GHOO¶HVSRVL]LRQH��FRHUHQ]D��RUGLQH�H�OLQHDULWj�GHOO¶HVSRVL]LRQH� 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, 
ampiezza  e originalità dei riferimenti culturali 
onali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  giudizio  
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione 
del testo  letterario.  
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici:  
correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della 
comprensione 3XQWXDOLWj�QHOO¶DQDOLVL: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, 
stilistico, retorico,  metrico, narratologico...  
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, 
citazioni e  riferimenti corretti 
 
 



 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

 

69 
 

 

 

4.2. Griglia di valutazione della seconda prova: Sistemi automatici 

 
 
 
 

       4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta  
 
6L�q�WHQXWD�LQ�GDWD����DSULOH������SHU�WXWWH�OH�TXLQWH�GHOO¶,VWLWXWR��GHOOD�GXUDWD�PDVVLPD�GL���RUH�
scolastiche. La prova, predisposta dal Dipartimento di Lettere del Triennio è stata svolta nel rispetto 
della normativa su questo tema. 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
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29 aprile 2022 

 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 
PROPOSTA A1  
Umberto Saba, Donna  

4XDQG¶HUL  
giovinetta pungevi  
come una mora di macchia. Anche il piede  
W¶HUD�XQ¶DUPD��R�VHOYDJJLD�  

Eri difficile a prendere.  
Ancora  
giovane, ancora  
sei bella. I segni  
degli anni, quelli del dolore, legano  
O¶DQLPH�QRVWUH��XQD�QH�IDQQR��(�GLHWUR  
i capelli nerissimi che avvolgo  
alle mie dita, più non temo il piccolo  
bianco puntuto orecchio demoniaco.  

 

,QIRUPD]LRQL�VXOO¶DXWRUH�H�VXO�WHVWR�  
Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto 
complessivo del Canzoniere��FKH�DFFRPSDJQD� OH�GLYHUVH�HSRFKH�GHOOD�YLWD�GHOO¶DXWRUH��6DED�ULPDVH 
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa 
parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 
cronistoria del Canzoniere O¶DXWRUH�SUHVHQWD�FRVu� LO� WHVWR��³FDQWD�OD�YLWWRULD�GHO�SRHWD�VX�DOFXQL suoi 
interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere´� 

 

 

1. Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
����3UHVHQWD�VLQWHWLFDPHQWH�LO�FRQWHQXWR�GHOOD�SRHVLD�H�GHVFULYLQH�OD�VWUXWWXUD��DLXWDQGRWL�FRQ�O¶DQDOLVL�
dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  
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1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 
duplicità.  
1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

2. Interpretazione  
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 
FROORFD]LRQH�GHOO¶DXWRUH�QHO�FRQWHVWR�OHWWHUDULR�LWDOLDQR�GHOOD�SULPD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR� 
  

 

PROPOSTA A2  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861- 
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive la 
moglie Augusta Malfenti,sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e Alberta) 
avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio.  

«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai 
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana 
dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com'essa 
amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente fosse 
tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - 
ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa 
riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo 
zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco 
diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva:  
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te!  
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada 
e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di 
Augusta.  
Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono 
alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, 
quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per 
quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte 
ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. 
Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.  
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che 
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tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, 
insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un 
periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi del tu dopo di non 
essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo.  
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei 
era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di 
soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia 
malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perché, nello 
sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano.  
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da 
passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E leore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse 
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io 
fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per assicurarmi 
anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studi regolari per 
quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per 
lei vi sarebbe stata la salvezza.  
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.»  

(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto, Einaudi-
Gallimand, Torino 1993)  

1. Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte alle 
domande proposte:  
1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi 
narrativi.  
1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i 
comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione.  
1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta?  
1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla?  
1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico?  
2. Interpretazione  
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Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso 
l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 
del suo psicoanalista. 
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TIPOLOGIA B ±ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro  

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est 
�FRQWUROODWD�GDL�VRYLHWLFL��H�2YHVW��FKH�FRVWLWXLYD�XQD�HQFODYH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�*HUPDQLD�(VW���pochi 
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita 
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.  

©'XHPLOD�DQQL�ID��LO�YDQWR�SL��JUDQGH�HUD�TXHVWR��&LYLV�URPDQXV�VXP�>³VRQR�XQ�FLWWDGLQR�URPDQR´@� 
2JJL�� QHO�PRQGR� GHOOD� OLEHUWj�� LO�PDJJLRU� YDQWR� q� SRWHU� GLUH�� ³,FK� ELQ� HLQ� %HUOLQHU´� >³,R� VRQR� XQ 
bHUOLQHVH´@�  
&¶q�PROWD�JHQWH�DO�PRQGR�FKH�UHDOPHQWH�QRQ�FRPSUHQGH�³R�GLFH�GL�QRQ�FRPSUHQGHUH�± quale sia il gran 
problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i quali 
GLFRQR�FKH�LO�FRPXQLVPR�UDSSUHVHQWD�O¶RQGDWD�GHO�IXWXUR��&KH�YHQJDQR�D�%HUOLQR��(�FL�VRQR�SRL alcuni 
che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche questi a 
Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un cattivo 
sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. /DVV¶�VLH�QDFK�%HUOLQ kommen! 
>³)DWHOL�YHQLUH�D�%HUOLQR´@��/D�OLEHUWj�ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; ma noi non 
abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di lasciarci. 
Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là GHOO¶$Wlantico ± 
e sono lontani da voi ± che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere potuto condividere 
con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che, contesa per 
diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza della città di Berlino 
Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli insuccessi del sistema 
comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre soddisfazione. Esso rappresenta 
LQIDWWL��FRPH�KD�GHWWR�LO�YRVWUR�VLQGDFR��XQ¶RIIHVD�QRQ�VROR�DOOD�VWRULD� PD�XQ¶RIIHVD�DOO¶XPDQLWj��SHUFKp�
divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini 
che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale per la Germania. Una pace veramente 
durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando a un tedesco su quattro si negherà il diritto 
elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. In diciotto anni di pace e di buona fede, 
questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di essere libera e con esso il diritto di unire le 
famiglie e la nazione in pace durevole e in buona volontà verso WXWWL�L�SRSROL��9RL�YLYHWH�LQ�XQ¶LVROD�
fortificata della libertà; ma la vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, 
concludendo, di levare il vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al 
di là della semplice libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca e verso il progresso 
della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con giustizia, al di là di voi stessi 
H�GL�QRL��YHUVR�O¶XPDQLWj�WXWWD��/D�OLEHUWj�q�LQGLYLVLELOH��H quando un uomo è in schiavitù, nessun altro 
è libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita ± 
e così questo Paese e questo grande continente europeo ± in un mondo pacifico e ricco di speranza.  
Quando questo giorno finalmente arriverà ± e arriverà ± la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, 
TXLQGL��PL�YDQWR�GL�GLUH��³,FK�ELQ�HLQ�%HUOLQHU´ª� 
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1. Comprensione e analisi  
1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 1.2 Attraverso quali 
accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 1.3 Quale motivo può aver 
SRUWDWR�LO�SUHVLGHQWH�GHJOL�6WDWL�8QLWL�D�ULFKLDPDUH��LQ�DSHUWXUD��O¶,PSHUR 5RPDQR�H�O¶RUJRJOLR�GL�FKL�
ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? E sulla base di quali 
elementi?  

2. Produzione  
(VSRQL�LO�WXR�SXQWR�GL�YLVWD�VXOO¶HIILFDFLD�DUJRPHQWDWLYD�GHO�GLVFRUVR�H�VXO�VXR�LPSDWWR�D�OLYHOOR politico 
ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo i 
personaggi e i momenti più significativi.  
 
PROPOSTA B2  

Antonio Massarutto, 0HWWLDPRFL�D�GLHWD�GL�FRQVXPL�SHU�QRQ�³EXWWDUH�YLD´�OD�7HUUD� 

Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di ricerca 
presso lo Iefe ± Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi di 
Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche ambientali e 
l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico e dei rifiuti.  

«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non 
GLVFHQGHYD�GDOO¶HWLFD��PD�GDOOD�SHQXULD��/H�FRVH�HUDQR�VFDUVH�H�DQGDYDQR�WHQXWH�GD�FRQWR��2JJL�FL�VLDPR�
affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene. Non per 
questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco. Spesso il 
senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di oggi. «Non una 
JRFFLD�G¶DFTXD�VFHQGD�DO�PDUH�VHQ]D�DYHU�IHFRQGDWR�OD�WHUUD�H�PRVVR�XQD�WXUELQDª��VL�GLFHYD�XQ�WHPSR��
Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori ecologici dei fiumi, 
FDXVDWD� GDOO¶XVR� LQWHQVLYR�� 5LFLFODUH� L� ULILXWL�� UHFuperarli, produrne di meno sono gli imperativi 
GHOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��PD�QRQ�SHU�ULVSDUPLDUH�PDWHULDOL��FKH�VRYUDEERQGDQR���1RQ�VL�ULFLFODQR�FDUWD�
e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il cambiamento climatico. 
Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia.  
¶A munnezza1 è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente costa 
sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo. Riciclare 
costa, ma FRVWD�PHQR��TXLQGL��QRQ�ULFLFODUH�q�XQR�VSUHFR��5LVSDUPLDUH�HQHUJLD�QRQ�VHUYH�SHUFKp�F¶q�
poco petrolio, ma perché bruciare idrocarburi avvelena la Terra e la surriscalda. Chi segue una dieta 
QRQ�OR�ID�SHU�ULVSDUPLDUH�FLER��PD�SHU�ULVSDUPLDUVL�O¶DGLSH�LQ�HFcesso, per essere in forma, per la salute. 
/¶HWLFD�GHOOD�SDUVLPRQLD�FL�VHUYH�FRPH�XQD�GLHWD��SHU�QRQ�ILQLUH�FRPH�JOL�H[-umani di Wall-E2, obesi 
di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra, ridotta a una discarica. Guai 
anche a coQIRQGHUH�OR�VSUHFR�FRQ�O¶LQJLXVWL]LD�GLVWULEXWLYD��,O�FRQVXPR�QRQ�q�XQ�JLRFR�D�VRPPD�]HUR��
chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di lavoro in più). Rinunciare a lavarsi 
non salva nessuno dalla sete.  
/H�©JXHUUH�SHU�O¶DFTXDª�VRQR grandi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere scarsi: 

 
1 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano). 
2 Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e che, in un futuro 
dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta completamente sommerso dai rifiuti. 
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QRQ�O¶DFTXD��/D�JHQWH�QRQ�KD�IDPH�H�VHWH�SHUFKp�PDQFDQR�FLER�H�DFTXD��PD�SHUFKp�q�WURSSR�SRYHUD�
Per sostenerne il costo. Vero è, tuttavia, che il nostro stile di vita non può essere esteso a 7 miliardi di 
persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli recentemente affacciatisi al benessere a 
farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo dobbiamo usare le sue risorse in modo più 
efficiente. Imparando a fare dL�SL��FRQ�PHQR�>«@ª�� 

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del «Corriere della 
Sera», 14 maggio 2017  

1. Comprensione e analisi  
����5LDVVXPL�LO�WHVWR�HYLGHQ]LDQGRQH�OD�WHVL�GHOO¶DXWRUH��LPSHUQLDWD�VXOOD�QR]LRQH�GL�³VSUHFR´��H�JOL�
argomenti addotti.  
����6RIIHUPDWL�VXJOL�³LPSHUDWLYL�GHOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH´�FKH�O¶DXWRUH�SUHQGH�LQ�HVDPH��D�FKH�FRVD�VL�
riferisce?  
����6RIIHUPDWL�VXOO¶HVSUHVVLRQH�³$�PXQQH]]D�q�RUR´�ULIHULWD�DOO¶LPPRQGL]LD��LQ�FKH�VHQVR��VHFRQGR�
O¶DXWRUH��YD�LQWHVD�TXHVWD�DIIHUPD]LRQH"� 
1.��(YLGHQ]LD�OD�WHVL��FRQWHVWDWD�GDOO¶DXWRUH��FKH�OR�VSUHFR�VLD�LQ�GLUHWWR�UDSSRUWR�FRQ�OH�GLVHJXDJOLDQ]H�
economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti.  
1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi 
FRUUHODWLYL��QRQ«�PD�DQFKH��QRQ�SHUFKp«�PD�SHUFKp�HFF����HYLGHQ]LD�O¶HIILFDFLD�GL�TXHVWH�VFHOWH�LQ�
funzione argomentativa.  

2. Produzione  
Esprimi il WXR�JLXGL]LR�LQ�PHULWR�DL�SUREOHPL�VROOHYDWL�GDOO¶DXWRUH��UHODWLYL�VLD�DOOR�VIUXWWDPHQWR�GHOOH�
risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA B3  

L'Umanista digitale  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
VHUYL]LR�GHOO¶XPDQLWj��6XO�WHPD�GHO�VHUYL]LR�DOO¶XPDQLWj�OH�FRVH�VRQR�SLXWtosto complesse. Non è sempre 
FKLDUR�VH�H�LQ�FKH�VHQVR�OD�WHFQRORJLD�SRVVD�UHVWDUH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶XPDQLWj�LQWHUD��R�LQYHFH�SRUVL�DO�
servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto 
di vista cRJQLWLYR��FRPH�DYHYD�DFXWDPHQWH�DYYLVDWR�:LHQHU�RUPDL�FLUFD�VHVVDQW¶DQQL�ID��$�TXHVWR�SXQWR�
YRUUHL�DEEDQGRQDUH�OD�VWRULD�H�RVVHUYDUH�LO�SUHVHQWH��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�IDUH�TXDOFKH�SUHYLVLRQH�VX�FKH�
cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una 
IRUWXQDWD�HWLFKHWWD�LQYHQWDWD�SHU�UDJLRQL�GL�PDUNHWLQJ�GD�7LP�2¶5HLOO\�>����@��FKH�FKLDPz�FRVu�XQ�FLFOR�
di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico 
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senza precedentL�� 6FRUUD]]DQGR� SHU� OH� DSSOLFD]LRQL� ZHE�� QRQ� FH� Q¶q� XQD� FKH� QRQ� SRVVD� HVVHUH�
ULFRPSUHVD�QHOO¶DOYHR�GHO�ZHE������4XDO�HUD�O¶RELHWWLYR�GHO�QXRYR�WLWROR�GD�GDUH�DO�ZHE"�5LDQLPDUH�LO�
VHWWRUH�FROSLWR�GDO�FUROOR�GHOOH�GRW�FRP�DOO¶LQL]LR�GHO�VHFROR�FKH�VWHQWDYD�D riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 
VHUYL]L�ZHE��&RVu�2¶5HLOO\�VL�ODVFLDYD�LO�SDVVDWR�DOOH�VSDOOH�H�ULODQFLDYD�OH�LPSUHVH�ZHE�GD�XQD�QXRYD�
prospettiva. Se ceUFKLDPR�GL�ULQWUDFFLDUH�LO�ILOR�GHO�VXR�GLVFRUVR�FRQ�O¶DLXWR�GL�XQ�LPSRUWDQWH�VWXGLRVR�
italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso 
dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del 
ZHE�����VL�SRVVRQR�VLQWHWL]]DUH�FRVu��SXQWDUH�VXOO¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�H�QRQ�GL�VRIWZDUH��FRQVLGHUDUH�LO�
ZHE� XQ¶DUFKLWHWWXUD� GL� SDUWHFLSD]LRQH�� HODERUDUH� VWUDWHJLH� SHU� OR� VIUXWWDPHQWR� GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. 
,QWHUURJDWR�VXOO¶DUJRPHQWR�QHO�������O¶LQYHQWRUH�GHO�ZHE�DIIHUPz�FKH�VL�WUDWWDYD�VRVWDQ]LDOPHQWH�GL�XQ�
WHUPLQH�JHUJDOH�H�FKH�ROWUH�D�ZLNL�H�EORJ��DO�FHQWUR�GHOO¶LQWHUHVVH�ZHE�����GHOO¶HSRFD��HVLVWHYDQR�PROWL�
altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi 
sub sole. Del resto, il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente 
trasparentL�QHO�SURJHWWR�GL�2¶5HLOO\��6L�WUDWWD�GL�XVDUH�LO�FRQWHQXWR�SURGRWWR�GDJOL�XWHQWL��user generated 
content) in diverse forme3, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri 
modelli di business a esso affini. In sintesi, il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo 
al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare 
i FRQWHQXWL�H�SXz�YHQGHUH�OD�SXEEOLFLWj�VXOO¶DWWHQ]LRQH�JHQHUDWD�GD�TXHVWL�FRQWHQXWL�FROOHWWLYL��DOODUJDQGR�
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole 
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo 
posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari 4 �� /¶HWLFKHWWD� ZHE� ���� VHJQDOD�� GXQTXH�� OD�
comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in 
una certa posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace 
della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
DYYLFLQLDPR�D�XQ¶HUD�FKH�OR�VWXGLRVR�FULWLFR�GHO�Zeb Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
GHOO¶DPDtorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo 
IRVVHUR��QRQ�SDJDWL�SHU�OH�ORUR�SUHVWD]LRQL���LQ�XQD�VWHULOH�FHOHEUD]LRQH�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�GHOOH�IROOH�FKH�
diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di 
ILQDQ]LDPHQWR� GHOOD� SURGX]LRQH� LQWHOOHWWXDOH�� &¶q� GL� FKH� ULIOHWWHUH� SHU� O¶XPDQLVWD� GLJLWDOH� H� GL� FKH�
lavorare a lungo.»  

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, /¶XPDQLVWD�GLJLtale, il Mulino, Bologna 
2010, pp. 60-62  

1. Comprensione e analisi  

 

3 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 
(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  
 
4 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo 
ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 
principali snodi concettuali.  
1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 
lanciato?  
1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  
1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 
����©&¶q�GL�FKH�ULIOHWWHUH�SHU�O¶XPDQLVWD�GLJLWDOH�H�GL�FKH�ODYRUDUH�D�OXQJRª��ULJKH���-40): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autRUL�DIIHUPDQR�VXOO¶DPDWRULDOLWj�H�
VXOO¶DXWRULDOLWj�GHL�FRQWHQXWL�QHO�ZHE������ 

2. Produzione  
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 
FLz�FKH�DIIHUPDQR�D�SURSRVLWR�GHOOR�VIUXWWDPHQWR�GHOO¶LQWHOOLJenza collettiva nel web 2.0. Arricchisci 
il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 
dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTA 
TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  
Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi  

Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella, nella 
notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek chiese a 
Dobranski:  
³7X�DPL�L�UXVVL��YHUR"´�  
³$PR�WXWWL�L�SRSROL��PD�QHVVXQD�QD]LRQH��6RQR�XQ�SDWULRWD��QRQ�XQ�QD]LRQDOLVWD´� 
³&KH�GLIIHUHQ]D�F¶q"´  
³,O�SDWULRWWLVPR�q�DPDUH�OD�SURSULD�JHQWH��LO�QD]LRQDOLVPR�q�RGLDUH�JOL�DOWUL´�  

(Romain Gary, Educazione europea, 1945)  
 

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo. La 
crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si ritenevano 
superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i fenomeni 
migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale.  
D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto particolare, 
fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità. Sulla scorta 
dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema proposto, 
mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi.  

Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli Specifici.  

PROPOSTA C2  
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3LDQHWD�IUDJLOH��PD�q�O¶XRPR�D�ULVFKLR� 
 

$�SRFKL�JLRUQL�GL�GLVWDQ]D�GDO�VXR�ULWRUQR�VXOOD�7HUUD��O¶DVWURQDXWD�/XFD�3DUPLWDQR�GHOO¶$JHQ]LD�
Spaziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti (EAC) 
che si trova in Germania, a Colonia.  
9LVLELOPHQWH� HPR]LRQDWR�� O¶DVWURQDXWD�� QHO� SDUODUH� GHOOD� 7HUUD�� UDFFRQWD� GL� DYHU� YLVWR� ©XUDJDQL� GL�
intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi 
delle foreste amazzonichH��TXHOOL�GHOO¶$IULFD�H�GD�VHWWHPEUH�D�JHQQDLR�KR�IRWRJUDIDWR�L�IXRFKL�FKH�KDQQR�
WLQWR�GL�URVVR�O¶$XVWUDOLDª��(YHQWL�WHUULELOL��FKH�SHUz�JOL�IDQQR�DIIHUPDUH�FRQ�FHUWH]]D�FKH�©q�D�ULVFKLR�
O¶XRPR��H�QRQ�OD�YLWDª�� 
Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è 
perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo, 
O¶8QLYHUVR�q�SUHGLVSRVWR�SHU�OD�YLWDª��DPPRQHQGR�SHUz�FKH�©OD�YLWD�FRQWLQXHUj��PD�QRQ�q�GHWWR�FKH�FL�
sia DQFRUD�O¶XRPRª��'XQTXH��O¶LQYLWR�GL�3DUPLWDQR�q�XQR�VROR��VHPSUH�SL��LPSRUWDQWH�RJQL�JLRUQR�FKH�
lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire».  
(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo, 11 
febbraio 2020)  
 

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo 
LWDOLDQR� DG� HIIHWWXDUH� XQ¶DWWLYLWj� H[WUDYHLFRODUH� �(9$�� LO� �� OXJOLR� ������ FRQ� �� RUH� H� �� PLQXWL� GL�
passeggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS) durante la Expediton 61.  
 

1HOOD�SDUWH�GHOO¶LQWHUYLVWD�SURSRVWD��O¶DVWURQDXWD�/XFD�3DUPLWDQR�VRVWLHQH�FKH�O¶XRPR�q�SL��IUDJLOH�GHO�
pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere sulle 
FRQGL]LRQL�DPELHQWDOL�LQ�FXL�YHUVD�LO�3LDQHWD�H�VXOOH�VFHOWH�FRQ�FXL�O¶XRPR�q�FKLDPDWR�FRQ�XUJHQ]D�D�
intervenire.  
$UJRPHQWD� OH� WXH� RSLQLRQL� LQ� PHULWR� DOOD� TXHVWLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR� XPDQR nella salvaguardia del 
Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità.  
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato un 
titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione. 
 
 
 
        4.2.2 Simulazione  o Indicazioni 2^ prova scritta  
 
 
La prova si terrà il 23 maggio 2022 dalle ore 8.00 (6 ore) 
 

 

Criteri e Obiettivi della prova: 

� Analizzare, ideare e progettare soluzioni realizzative di Sistemi Automatici o sotto-componenti 
funzionali; in base alle specifiche tecniche date; 
� Utilizzare i linguaggi di programmazione e controllori di processo, in relazione agli ambiti specifici 
di applicazione, che implementino le varie fasi del processo di automazione; 
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� Redigere in forma coerente e stratificata una esposizione delle possibili soluzioni al caso studio e ai 
possibili ambiti di approfondimento richiesto, in base alle conoscenze e competenze acquisite nel 
percorso curricolare. 
� Dimostrare capacità di analisi e astrazione in grado di evidenziare possibili situazioni di criticità del 
Sistema  di fronte a situazioni impreviste o anomale e di proporre possibili contromisure risolutive; 
� Capacità di individuazione e scelta degli organi e dei componenti operativi di processo in ambito 
elettro-meccanico ed elettronico più idonei in base alle conoscenze acquisite, atti alla realizzazione di 
un dato Sistema automatizzato; 
 

 

 

Nuclei tematici fondamentali della prova 

� Struttura ed elementi costitutivi di un Sistema Automatico in logica cablata e/o programmabile: 
modellizzazione e ottimizzazione dei sistemi di regolazione, di asservimento e di controllo anche 
PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�WUDVIHULPHQWR�GL�VLVWHPL�DXWRPDWL]]DWL�FRQ�FRQWUROOR�D�UHWURD]LRQH; 
� Linguaggi e tecniche di programmazione: analisi grafica e logica del flusso di processo e relativa 
codifica di programmi per il controllo di Sistemi Automatici in ambiente civile e industriale tramite 
O¶XVR�GHL�OLQJXDJJL�H�GHL�microcontrollori più idonei; 
� Attuatori ,Trasduttori, Organi di manovra: principali componenti operativi di processo in ambito 
elettro-meccanico ed elettronico e relative tecniche di comando e controllo; 
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4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale)  
 
 
 
 

 

 
 
 
2.4.4 Si decide di allegare anche la  Tabella di conversione del punteggio dei crediti 
scolastici, della prima e seconda prova. 
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4.5 Griglia di valutazione di Educazione civica alla cittadinanza (ECC) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA   
BOZZA - ITT BUONARROTI 

AREA Di   
OSSERVAZIONE 

COMPETENZE TRASVERSALI E CIVICO SOCIALI 

CONOSCERE E   
APPRENDERE 

��Padroneggiare le conoscenze acquisite durante il percorso di ECC.  
��Supportare i propri interventi con le conoscenze culturali acquisite.  
��5LFRQRVFHUH�LO�SHUFRUVR�FKH�KD�JHQHUDWR�O¶DSSUHQGLPHQWR�� 

��0DQLIHVWDUH�FUHDWLYLWj�QHOO¶HVSUHVVLRQH�GHOOH�SURSULH�idee ed esperienze.  
��3DUWHFLSDUH�DOO¶DWWLYLWj�GHO�JUXSSR�LQ�PRGR�FRVWUXWWLYR�H�FRQ�HIILFDFLD�� 
��Utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso sia nella madrelingua che nelle lingue straniere. ��
&RQWULEXLUH�DOOD�JHVWLRQH�GHL�FRQIOLWWL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�� 

��Applicare le abilità e conoscenze in contesti di problem solving.   
��Tradurre le proprie idee in azioni coerenti.  
��0DQLIHVWDUH�DWWLWXGLQH�DOO¶LPSUHQGLWRULDOLWj��� 
��Assumere atteggiamentL�UHVLOLHQWL�GLIURQWH�DOO¶LQFHUWH]]D�H�DOOD�FRPSOHVVLWj�GHOOH�VLWXD]LRQL� 

RELAZIONARSI E  
PARTECIPARE 

DECIDERE E AGIRE 

AREA DI OSSERVAZIONE  DESCRITTORI LIVELLI    
PUNTI 
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9-10  7-8  6  5  4  Media   
tra gli   
esiti   
delle   
aree di   
osservaz  
ione 

CONOSCERE E APPRENDERE Lo studente:  

  ,Conosce e riconosce il contesto del percorso ECC: globale ٳ
europeo, nazionale, territoriale.  
��ZŝĐŽŶŽƐĐĞ�ŶĞŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝ�ů͛ŝŶƚĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ĚĞŐůŝ ٳ
aspetti sociali economici e del diritto.  
  .Approfondisce le informazioni proposte e le riutilizza ٳ
  .Apprende con autonomia e senso critico ٳ
� ٳ͛�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ�ĚĞůůĞ�ƐƵĞ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ğ�ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ůŝŵiti. 

      

͚� 

RELAZIONARSI E PARTECIPARE 

Lo studente:   

  Manifesta il proprio punto di vista e interagisce in modo ٳ
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. ٳ 
Ascolta e si confronta con un linguaggio adeguato. ٳ �͛�
disponibile a superare i pregiudizi e a raggiungere  
compromessi.  
 .Partecipa efficacemente per conseguire un obiettivo ٳ
  Mostra sostegno verso la promozione di una cultura ٳ
pacifica.  
 .Manifesta interesse alla cooperazione ٳ

      

DECIDERE E AGIRE  Lo studente:  

  Assume incarichi per collaborare con gli altri nel ٳ
perseguire un fine comune.   
  Manifesta abilità applicative adeguate alla risoluzione di ٳ
problemi.  
� ٳ͛�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂĐĐĞĚĞƌĞ�Ăŝ�ŵĞǌǌŝ�Ěŝ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƐŝĂ��

tradizionali che nuovi e di agire con essi.  
  Si attiva autonomamente per risolvere situazioni ٳ
problematiche.  
 .Manifesta creatività, iniziativa e spirito imprenditoriale ٳ
  Risponde in modo flessibile e proattivo alle sfide che il ٳ
contesto pone.  

      

   
   

VOTO FINALE  

 

 
 
 
  


