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art. 10 O.M. 65/2022 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 
Anno scolastico 2021/22 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

ARDESI MARIA CARLA LINGUA STRANIERA INGLESE 

FARGNOLI TINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

FARGNOLI TINA STORIA 

GRASSELLINO GIOVANNA MATEMATICA 

BONANDRINI MATTEO SISTEMI AUTOMATICI 

MOSCHENI PIERINO ALBERTO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

ZANINI IVAN TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI 

CAPASSO LUIGI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAVAGNA SARA EMMA ANNA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di SISTEMI AUTOMATICI 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 
Il Coordinatore di classe Il Dirigente 
Moscheni Pierino Alberto Stefano Retali 



2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica 
nel triennio 

  Si No Si No 

Italiano Fargnoli No No 

Storia Fargnoli No No 

Educazione civica Fargnoli   

Inglese Ardesi Si Si 

Educazione civica Ardesi 
  

Sistemi Bonandrini Si Si 

Educazione civica Bonandrini   

Tps Zanini No No 

Educazione civica Zanini 
  

Elettronica Moscheni Si Si 

Educazione civica Moscheni   

Matematica Grassellino Si Si 

Educazione civica Grassellino 
  

Scienze Motorie Capasso No No 

Educazione civica Capasso   

I.R.C. Cavagna Si No 

Educazione civica Cavagna 
  

Laboratorio Sistemi, Bertussi Si Si 

Laboratorio 
Elettronica 

Bertussi No No 

Laboratorio Tps Bertussi Si Si 

Educazione civica Bertussi   



3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 24 22 20 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

1 2  

PROMOSSI A GIUGNO 18 17  

PROMOSSI A SETTEMBRE X 3  

PROMOSSI CON PAI 5 X  

 
 
 

4) Quadro Carenze Formative con PAI 2019/20 e Sospensione del giudizio 2020/21 
 

MATERIA N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 
Classe 3^ a.s. 2019/20 

N° Sospensioni del giudizio 
classe 4^ a.s. 2020/21 

Elettrotecnica ed elettronica 1  

Lingua e cultura straniera 3  

Matematica 3 2 

Sistemi automatici 3 3 

 
 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2020/21 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6  

6 - 7 4 
7 - 8 13 
8 - 9 4 
9 - 10 1 

 
 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 2 
6 - 7 2 
7 - 8 9 
8 - 9 6 
9 - 10 1 



 
 
 
 

7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2021/22 
 

MATERIA Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 

(solo dati aggregati e non nominativi) 

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DDI) 

ELETTRONICA Recupero in itinere seguito da prove orali attuate: ad oggi uno dei due studenti insufficienti ha 
recuperato l’insufficienza del primo periodo di valutazione 

MATEMATICA  
Le attività di recupero sono state effettuate nel corso delle lezioni curricolari; è stato 
necessario soffermarsi su alcuni moduli della programmazione, in relazione alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Alla classe è stato fornito materiale didattico per recuperare e/o 
consolidare le proprie conoscenze e per applicare i procedimenti logico-matematici in semplici 
situazioni problematiche. In occasione del recupero del primo periodo, è stato attivato un 
corso pomeridiano di sei ore tenute dalla collega di potenziamento di matematica per le classi 
quinte del nostro plesso; le ore sono state svolte a distanza e hanno coinvolto tre studenti. Per 
quanto riguarda gli esiti attesi, gli alunni hanno recuperato l’insufficienza del primo periodo di 
valutazione. 

SISTEMI Il recupero è stato effettuato in itinere con attività in aula rivolte anche a tutta la classe, seguito 
da prove scritte e/o orali. Ad oggi nessuno dei tre studenti insufficienti ha recuperato 
l’insufficienza del primo periodo di valutazione. 

 
8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
Attività/Progetti in orario curricolare, (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 
 

 
Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto 

Tempi e durata 

Sportello di ascolto 
 

Tutto l’anno scolastico 

Esiti attesi Possibilità di incontro con psicologa Civitas 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

Dipartimento di Lettere 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

 



Attività/Progetti in orario extracurricolare, (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 
 

 
Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto 

Tempi e durata 

Certificazione B2 

Esiti attesi Il test è stato superato da n 3 studenti su n 7 iscritti 

 
Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

Lezioni di preparazione tenute dalla prof.ssa Bontacchio Jennifer 

10 incontri, per un totale di 15 ore di lezione. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 

Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Corso di nuoto - in orario curricolare 

Esiti attesi Conoscere la tecnica dei diversi stili natatori e la loro terminologia. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

 
Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Esecuzione di una vasca per tutti e quattro gli stili. 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

 
Gruppo sportivo pomeridiano 

Esiti attesi  
Partecipazione a tornei d’Istituto nel rispetto di regole di gioco e fair play. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

 
Peer to peer 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Tornei d’Istituto di pallavolo, basket 3 vs 3, calcio a sette. 



Attività di Orientamento 
 
 

 
Titolo e descrizione dell’attività 

o del progetto 

Tempi e durata 

 
Uno sguardo concreto verso il post diploma 

Con la consulenza dell’agenzia Adecco la classe affronta, anche in forma 
concreta, alcuni aspetti relativi all’immissione nel mercato del lavoro al 
termine del quinquennio scolastico. 
Il progetto si è sviluppato nell’arco di tre incontri da un’ora ciascuno tra i mesi 
di aprile e maggio. 

Esiti attesi  
Conoscenza della struttura, e delle finalità di un’agenzia di lavoro interinale. 

Approfondimento delle tematiche relative alla: 
- WEB reputation - consapevolizzazione nell’utilizzo dei social.; 
- Stesura di un Curriculum Vitae; 
- Effettuazione di un colloquio di lavoro. 

 
Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 
Gli incontri si sono svolti utilizzando le seguenti modalità: 

Primo incontro: La WEB reputation 
- Visione di un video di introduzione; 
- Riflessione condivisa di gruppo, moderata dai relatori di Adecco, relativa 
all’utilizzo dei social da parte di chi cerca lavoro e chi offre lavoro. 
Secondo incontro: Stesura di un Curriculum Vitae e modalità di conduzione di 
un colloquio di lavoro 
- Vengono illustrate le modalità di scrittura di un Curriculum Vitae. 
- Ogni studente stende il proprio Curriculum Vitae. 
Terzo incontro: il colloquio di lavoro 
- Vengono simulati colloqui di lavoro con i referenti dell’Adecco. 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati: Curriculum vitae di ciascun studente. 
Documenti utilizzati: Materiale informativo ed esempi di CV. 



9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 
Docente coordinatore di Educazione Civica - Prof.ssa Fargnoli Tina 

 
 
 

 
Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

 
TPSEE: La gestione dell’innovazione: 

 
- L’evoluzione del significato di innovazione tecnologica 

nell’ultimo secolo. 
- Il processo di innovazione: dall’esigenza, al problema, al 

processo di risoluzione. 
- L’innovazione tecnologica nell’età moderna - i problemi 

etici e sociali e tecnologici - come si influenzano. 

 
INGLESE: 

 
- Emigration and immigration processes starting from the 

end of the 19th century; migrations nowadays 
- Unesco Heritage sites in the UK and in Italy 
- The meeting between the physicists Bohr and Eisemberg 

in Copenhagen in 1941 and its social, political and 
scientific implications in the world history 

 
ITALIANO: 

 
- Agenda 2030-Obiettivo 14 
- conservare ed utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 

 
STORIA: 

 
- Riflessioni, consideraziomi e confronti inerenti ai 

seguenti temi: Antisemitismo, Shoah, Olocausto. 

  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

 
-Il primo soccorso: il codice comportamentale, le 
emergenze e le urgenze (definizione, sintomi, cosa fare e 
cosa non fare). I traumi più comuni (cosa sono e come 
trattarli). Il muscolo: crampo muscolare, contrattura, 
stiramento, strappo. Le tendinopatie, la distorsione, la 
lussazione. Le fratture. 

 
Materie coinvolte 

 
TPSEE-ITALIANO-STORIA-INGLESE-SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 



 
Monte ore impiegato 

 
37 ORE 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

 
I risultati di apprendimento conseguiti positivamente dalla classe 
fanno riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi sotto 
riportati: 

 
consapevolezza del risvolto civico legato a tematiche 
interdisciplinari che hanno caratterizzato il piano di studi; 

 
comprensione delle vicende culturali che hanno determinato la 
realizzazione di obiettivi civici; 

 
attuazione dei contenuti in termini di competenze da sviluppare 
nell’obiettivo di una cittadinanza attiva. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 
Le lezioni di approfondimento dei contenuti di Educazione Civica 
si sono svolte in presenza. Agli studenti sono stati presentati 
documenti ufficiali e testi esplicativi dei contenuti proposti. La 
valutazione è avvenuta grazie alla realizzazione di elaborati 
prodotti dagli studenti e corretti dagli insegnanti. I criteri di 
valutazione sono legati al raggiungimento degli obiettivi minimi 
previsti. 



10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 
 

Nel corso del triennio sono state svolte le attività di seguito riassunte nelle tabelle sottostanti. 
 

 
Tipologia attività 

Durata 

Studenti coinvolti 

 
 
 

Docenti tutor 

 
 
 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 
 

Documenti e materiali 
utilizzati 

 
Prodotti realizzati 

 
Tirocinio formativo 

presso aziende di 
settore 

 
Prof. Pollione 

 
Durante l’attività di tirocinio 
lo studente: 

 
Progetto e patto 

formativo con l’azienda. 

 
40 ore 

 Apprende le prassi, le norme 
e i regolamenti relativi agli 
ambienti di lavoro. 

Report in italiano e in 
inglese dell’attività 

svolta 

  Sperimenta la relazionare con 
gli adulti all’interno degli 
ambienti di lavoro. 

 

  Apprende procedure e 
processi mediante 
l’osservazione. 

 

 
Formazione sulla 

sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 
16 ore 

 
Prof. Moscheni 

 
Conoscenza delle norme sulla 
prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro (nozioni di 
base e relativi a rischi 
specifici) 

 
Slide della Regione 

Lombardia. 
 

Attestato di superamento 
del test finale 

 
 

Quarto anno 
 

 

Tipologia attività 

Durata 

Studenti coinvolti 

 
 
 

Docenti tutor 

 
 
 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 
 

Documenti e materiali 
utilizzati 

 
Prodotti realizzati 



 
 
 

Project work con 
l’azienda Beretta 

 
 
 

Prof. Pollione 

 
 
 

Progettazione di apparati e 
sistemi elettronici 

 
Documentazione tecnica 

e strumentazione di 
laboratorio. 

 
23 ore 

Prof. Bertussi  
Progettazione in team 

Progetti e 
documentazione connessi 

alle soluzioni tecniche 
implementate 

 
 
 

Project work con 
l’azienda Beretta 

 
 
 

Prof. Pollione 

 
 
 

Progettazione di apparati e 
sistemi elettronici 

 
Documentazione tecnica 

e strumentazione di 
laboratorio. 

 
40 ore 

Prof. Bertussi  
Progettazione in team 

Progetti e 
documentazione connessi 

ai sistemi elettronici 
realizzati. 

 
Partecipazione ad un 

seminario di 
Confindustria 

 
Prof. Pollione 

 
Conoscenza delle realtà del 
mercato territoriale e 
bresciano. 

 
Dibattito e confronto con 

esperti 

2 ore    

 
 
 

Quinto anno 
 

 

 
Tipologia attività 

Durata 

Studenti coinvolti 

 
 
 

Docenti tutor 

 
 
 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
Documenti e materiali 

utilizzati 
 

Prodotti realizzati 

 
Tirocinio formativo 

presso aziende di 
settore 

 
Prof. Zanini 

 
Durante l’attività di tirocinio 
lo studente: 

 
Progetto e patto 

formativo con l’azienda. 

 
80 ore 

 –      Apprende le prassi, le 
norme e i regolamenti 
relativi agli ambienti di 
lavoro. 

Report in italiano e in 
inglese dell’attività 

svolta 

  – Sperimenta la relazionare 
con gli adulti all’interno 
degli ambienti di lavoro. 

 



  – Apprende procedure e 
processi mediante 
l’osservazione. 

 

 
 

Nonostante l’attivazione della DDI, nei due anni scolastici precedenti, la classe 5B ha potuto 
svolgere regolarmente il progetto triennale relativo al PCTO secondo quanto previsto in sede di 
programmazione dipartimentale. In effetti la classe, durante il terzo anno, è riuscita a effettuare i 
tirocini aziendali previsti in sede di programmazione annuale in quanto svolti nel mese di gennaio 
del 2020 e perciò prima dell’attivazione della DDI. Durante il quarto anno la classe non ha svolto 
l’attività di tirocinio, ma è riuscita a svolgerla nel mese di febbraio del quinto. Anche le attività di 
Project work che si svolgono prevalentemente durante le ore curricolari di laboratorio sono state 
svolte regolarmente sia in presenza che durante gli orari previsti per la DDI e asincroni. 

 
Mediamente, ogni studente della classe, conclude il percorso triennale di specializzazione avendo 
svolto circa 120 ore di tirocinio aziendale, circa 70 ore di attività di project work e 16 ore relative ai 
corsi per il conseguimento della certificazione rispetto alla tematica della sicurezza e della 
prevenzione alla salute nei luoghi di lavoro. A questo si aggiungono ulteriori attività e 
partecipazioni a seminari e ad approfondimenti tematici specifici di settore o rivolti al mercato del 
lavoro. 

 
 
 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

Docente FARGNOLI TINA 

Disciplina ITALIANO 
 
 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
 
 

Aree tematiche 

 
Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 
 
 

Tempi 

 
Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

 
Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 
GIACOMO 
LEOPARDI 

 
La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 



 Tempi: novembre 
-dicembre 

 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Il Naturalismo 
francese e il Verismo 

 
Contesto 
storico-culturale. 

 
Libri di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

   Lettura ed analisi dei testi 
 Elementi caratteristici 

della poetica. 
 

Tempi: ottobre 

  
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Esercizi applicativi guidati 

   
Esercitazioni individuali 

   
Attività di recupero 

 
GIOVANNI VERGA 

 
La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 

 Tempi: ottobre  
Esercitazioni individuali 

   
Attività di recupero 

 
IL 

DECADENTISMO 

 
Contesto 
storico-culturale. 

 
Libri di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

   Lettura ed analisi dei testi 
 Elementi caratteristici 

della poetica. 
 

Baudelaire 

  
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

  
Tempi: dicembre- 
gennaio 

 Esercizi applicativi guidati 
 
Esercitazioni individuali 

   
Attività di recupero 

 
GIOVANNI 
PASCOLI 

 
La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 



 Tempi: gennaio 
-febbraio 

 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
GABRIELE 

D’ANNUNZIO 
 

La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 

 Tempi: marzo - aprile  
Esercitazioni individuali 

   
Attività di recupero 

 
LE AVANGUARDIE 

STORICHE 

 
Contesto 
storico-culturale. 

 
Libri di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

   Lettura ed analisi dei testi. 
 Elementi caratteristici 

della poetica. 
 

Marinetti e Futurismo 

  
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

  
Tempi: maggio 

 Esercizi applicativi guidati 

   Esercitazioni individuali 

   
Attività di recupero 

 
LUIGI 

PIRANDELLO 
 

La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 

 Tempi: maggio 
-giugno 

 
Esercitazioni individuali 

   Attività di recupero 

 
ITALO SVEVO 

 
La vita e le opere 

 
Contesto 
storico-culturale e 
cenni biografici. 

 
Libri di testo. Lezione frontali e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

 Elementi caratteristici 
della poetica. 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 Opere principali.  
Esercizi applicativi guidati 



 Tempi: maggio 
-giugno 

 Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
LETTERATURA DI 

GUERRA 

 
Contesto 
storico-culturale. 

 
Libri di testo. 

 
Lezione frontali e a distanza 

   Lettura ed analisi dei testi 
 Elementi caratteristici 

della poetica. 
 

Ungaretti - Levi 

  
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

  
Opere principali 

 Esercizi applicativi guidati 

 
Tempi: maggio 

 Esercitazioni individuali 

   Attività di recupero 

 
 
 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 
studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 
studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di 
fornire ad un testo letterario un opportuno contesto 
storico-culturale con cenni all’opera dal quale il testo è preso 
a all’autore che l’ha scritto. La capacità espositiva e di 
elaborazione dei contenuti, con attenzione ai possibili 
confronti e collegamenti, sono costanti nell’analisi e 
comprensione dei testi affrontati in classe. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma 

 
La formazione ha avuto un esito soddisfacente. Durante le 

aggregata con una breve relazione sulle lezioni la classe ha partecipato attivamente a momenti di 
risultanze dell’intero percorso confronto e di dibattito. Il dialogo educativo ha sempre 
curricolare, anche alla luce dei periodi assunto un ruolo principale durante ogni incontro. 
in DDI  



TESTO IN ADOZIONE: TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 3; 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 
 

Docente FARGNOLI TINA 

Disciplina STORIA 

 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Descrizione attività 
e argomenti svolti 

 
Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

 
Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Aree tematiche Tempi 
  

 
SINISTRA E DESTRA 

STORICA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: ottobre 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: ottobre 
-novembre 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 
Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: dicembre 
-gennaio 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 



   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

 
Attività di recupero 

 
LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: gennaio 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
L’ASCESA DEL 
FASCISMO IN 

ITALIA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: febbraio 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
LA CRISI DEL 1929 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: marzo 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 



 
LA DITTATURA 

FASCISTA IN ITALIA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

  
Tempi: marzo 

 Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
L’ASCESA DEL 
NAZISMO IN 
GERMANIA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: aprile 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi. 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
L’URSS DI STALIN 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: aprile 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
LA SECONDA 

GUERRA 
MONDIALE 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: maggio 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

   Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 



 
IL SECONDO 

DOPOGUERRA E LA 
GUERRA FREDDA 

 
Contesto 
socio-economico e 
politico. Risvolto 
culturale. Principali 
eventi storici. 

 
Tempi: maggio 
-giugno 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a distanza 

Lettura ed analisi dei testi 

Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 
Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

   
Attività di recupero 

 
 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 
studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 
studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di 
riconoscere un periodo storico attraverso la lettura degli 
avvenimenti principali e l’interpretazione delle fonti. La 
capacità espositiva e di elaborazione dei contenuti, con 
attenzione ai possibili confronti e collegamenti, sono costanti 
nell’analisi e comprensione dei temi affrontati in classe. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma 

 
La formazione ha avuto un esito soddisfacente. Durante le 

aggregata con una breve relazione sulle lezioni la classe ha partecipato attivamente a momenti di 
risultanze dell’intero percorso confronto e di dibattito. Il dialogo educativo ha sempre 
curricolare, anche alla luce dei periodi assunto un ruolo principale durante ogni incontro. 
in DDI  

 
 
 

TESTO IN ADOZIONE: M. MONTANARI, Vivere nella storia, volume 3, ed. LATERZA. 



Docente MARIA CARLA ARDESI 

Disciplina LINGUA INGLESE 
 
 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
 
 

Area tematica 

 
Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
 
 
Tempi 

 
Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 
di realtà affrontati 

 
Metodologie e strumenti 
utilizzati 

 
The distribution grid 
(U 5 – Working with 
new technology) 

 
Presentazione di un 
diagramma di una 
distribution grid. Analisi 
lessico specifico. Analisi 
dei singoli componenti 
all’interno di un domestic 
circuit. Attivazione di una 
smart grid. Formulazione 
di testi argomentativi 
riguardanti la disputa 
Edison /Tesla 

 
Tempi: febb - marzo 

 
Testi utilizzati dal testo di 
micro lingua pp 66, 67, 
68,69,         70,72,         75. 
Discussione relativa ad 
utlizzo di una smart grid. 
Confronto vantaggi e 
svantaggi AC/DC. 

 
Presentazione del film 
“The current war” 

 
Attività di lettura critica, di 
ascolto, di analisi e sintesi 
scritta e orale di testi, di 
videos, apportando esperienze 
e commenti personali, e 
utilizzando lessico e strutture 
morfosintattiche adeguate. 
Interpretazione di grafici, 
diagrammi e tabelle. 

 
Discussioni di classe e in 
piccoli gruppi relative ai testi 
affrontati 

 
Applications of 
electronics (U 6 ) 

 
Presentazione di ambiti 
applicativi di dispositivi 
elettronici. Analisi (what 
it is; what it is made of and 
what is it for) di 
semiconductors, 
transistors, resistors and 
capacitors. Tappe storiche 
del transistor e il ruolo 
della Silicon Valley 

 
Testi pp 78,79,80,81,82,89. 

 
Analisi dei molteplici 
campi di applicazione dei 
dispositivi elettronici. 

 
Utilizzo e applicazioni dei 
transistors in ambito 
scolastico in laboratorio 

 
vedi sopra 

 
Tempi: marzo 

  



 
Conventional and 
integrated circuits 
(U7) 

 
Sottolineatura delle 
differenze tra conventional 
e integrated circuits e 
acquisizione del lessico 
specifico. Individuazione 
dei 3 steps alla base di 
ogni sistema elettronico. 
Confronto tra sistemi 
analogici e digitali- binari. 
Funzionamento  di 
amplifieres e oscillators 

 
Tempi: aprile 

 
Testi     pp     92,93,94,95, 
96,100, 101, 103 

 
Esplicitazioni di input 
processing e output in 
sistemi elettronici noti. 

 
Sistemi analogici e digitali 
utilizzati quotidianamente : 
vantaggi e svantaggi tra i 
due rispetto alle diverse 
applicazioni. 
Problematiche relative a 
“electronic waste”. 

 
vedi sopra 

 
What is a 
microprocessor (U8) 

 
Individuazione degli 
elementi che hanno portato 
alla nascita  del 
microprocessore. Studio e 
commento del diagramma 
relativo    al 
microprocessore. 

 
Testi pp 
106,107108,109,114, 

 
Esplicitazioni di input, 
processing e output tramite 
lo studio di digital kitchen 
scales, calculators e altri 
sistemi analoghi. 

 
Vedi sopra 

 Individuazione dei rapporti 
tra Boolean algebra e logic 
gates. Presentazione della 
legge di Moore e suoi 
sviluppi. Analisi dello 
sviluppo di un microchip 

  

 
Tempi: aprile 

  

 
What is automation? 
(U9) 

 
Individuazione delle 
differenze tra 
mechanization e 
automation e presentazione 
dei principali ambiti in cui 
sono presenti sistemi 
automatizzati. 
Presentazione delle 3 fasi 
di measurement, feedback 
e control. Studio del 
funzionamento di un robot 
e vari utilizzi 

 
Testi pp 120,122, 124, 125 
(Ford), 
126,127,128,129,130,131, 
134 

 
Esplicitazioni di heating 
systems. Discussione 
relativa a vantaggi e 
svantaggi  riguardanti 
sistemi completamente 
automatizzati. Analisi dei 
vantaggi di una casa 
domotica 

 
Vedi sopra 

 Tempi: maggio   



 
CV e letter of 
application 

 
Stesura di un proprio 
curriculum vitae in base ad 
un modello dato. Stesura 
di una letter of application 

 
Tempi: maggio 

 
Testi pp 268,269,270,271 

 
Pattern writing utilizzando 
lessico e strutture 
morfosintattiche corrette 

 
Migration (U 5 Cult 
B2 

 
Presentazione di 
esperienze vissute da 
persone immigrate e loro 
problemi di inserimento, 
con particolare attenzione 
ai naufragi nel Mar 
Mediterraneo . Analisi 
storica della ondate di 
emigrati e immigrati in e 
dall’Italia 

 
Testi: pp 112, 113, 
117,118,119 

 
 
 
Presentazione di video 
riguardanti il fenomeno 
dell’immigrazione in Italia, 
con particolare attenzione 
agli ultimi 30 anni. 

 
Attività di lettura critica, di 
ascolto, di analisi e sintesi 
scritta e orale di testi, 
apportando esperienze e 
commenti personali, e 
utilizzando lessico e strutture 
morfosintattiche adeguate. 

 
Discussioni di classe e in 
piccoli gruppi relative ai testi 
affrontati 

 Tempi: settembre   

 
Ideas (U 6 ) 

 
Presentazione di esempi di 
idee geniali. Descrizioni 
dettagliate di un item 
utilizzando la corretta 
aggettivazione. 
Presentazioni di possibili 
idee future. 

 
Testi pp 130, 133, 135, 
136-137, 148, 150-151, 
154-155. 

 
Presentazione alla classe di 
descrizioni dettagliate di 
oggetti (what it is made of, 
what for) e guess games. 

 
Attività di lettura critica, di 
ascolto, di analisi e sintesi 
scritta e orale di testi, 
apportando esperienze e 
commenti personali, e 
utilizzando lessico e strutture 
morfosintattiche adeguate. 

 Tempi: ottobre  
Discussioni : melting pot o 
salad bowl? 

Discussioni di classe e in 
piccoli gruppi relative ai testi 
affrontati 

 
Wonder world (U7) 

 
Presentazione e analisi 
delle meraviglie antiche 
scomparse e di quelle 
tuttora visitabili 
Descrizione dettagliata di 
Stonehenge e del Taj 
Mahal e loro storia 

 
Testi pp158, 160, 161, 162, 
164-165 

 
Indagini tra gli studenti su 
chi ha visto cosa e 
impressioni. Guess games 
su descrizioni di landmarks 
nel mondo 

 
vedi sopra 

 Tempi: ott-nov   



 
World food (U8) 

 
Descrizione di ricette nel 
mondo . Alimentazione 
corretta : quali cibi? 
Analisi dei rapporti tra 
cibo e emozioni suscitate 

 
Tempi: dicembre-gennaio 

 
Testi:   pp   176-177,   179, 
182, 183, 196-197, 
204,205 

 
Scambi di opinioni 
riguardo a favourites legati 
a cibi e ricette. 
Presentazione di una 
propria dieta : confronti 
passato e presente. Scambi 
di idee sul modo di essere 
turisti, in particolare 
all’estero. 

 
vedi sopra 

 
 
 
 
 

Testi utilizzati : 
 

Cult B2, AA. VV., Dea Scuola 
 

Working new technology, K. O’ Malley, Pearson 
 
 
 
 
 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente: 
 

- padroneggerà la lingua inglese per scopi comunicativi 
(livello B2 QCER) 

 
- utilizzerà i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

 
- stabilirà collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali 

 
- redigerà relazioni tecniche e documenterà la attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 



 
Esiti formativi ottenuti in forma 

 
Seguo il gruppo classe dal primo anno, con minime variazioni 

aggregata con una breve relazione sulle tra i   ragazzi.   I   risultati   sono   abbastanza   chiaramente 
risultanze dell’intero percorso delineabili in tre fasce di livello: risultati molto buoni da 
curricolare parte di un primo gruppo, che ha raggiunto un livello medio 

 alto grazie ad un impegno serio sia a scuola che nel lavoro 
 casa. Tre di questi studenti hanno ottenuto la Certificazione 
 B2. Risultati sufficienti o più che sufficienti da parte di un 
 secondo gruppetto, ancora con problemi legati al corretto uso 
 delle strutture morfosintattiche della lingua, ma con un più 
 che sufficiente livello di comprensione del testo scritto e orale 
 e in fase di produzione, soprattutto orale. Solo un paio di 
 studenti denota   problemi sia nella sfera orale che scritta, e 
 ancora con lacune a livello morfosintattico. Da segnalare che 
 gli obiettivi legati all’utilizzo della microlingua sono stati 
 raggiunti da tutti gli studenti 



Docente: Prof. Ivan Zanini – Prof. Francesco Bertussi 
Disciplina T.P.S.E.E 

 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Circuiti con 
Amplificatori 
Operazionali 

Varie configurazioni in anello 
chiuso 

 
Settembre e Ottobre 

Dimensionamento di 
configurazioni per il 
condizionamento dei 
segnali. 

● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Progettazione di circuiti 
per il condizionamento 
dei segnali; 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

Circuiti di filtraggio 
attivi 

Progettazione di filtri del primo 
ordine attivi 

 
Novembre 

Dimensionamento di 
configurazioni per il 
filtraggio di segnali di 
tipo attivo passa alto e 
basso. 

● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Progettazione di circuiti 
per il filtraggio attivo 
dei segnali; 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

Montaggio di un 
amplificatore audio 

con TDA2030 

● Analisi di un amplificatore 
audio realizzato con un 
circuito integrato specifico. 

● Realizzazione del prototipo. 
● Misurazione delle 

prestazioni del circuito 
reale. 

 
Dicembre 

Data sheet del circuito 
integrato TDA 2030 

● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

● Realizzazione del 
prototipo su scheda e 
test delle prestazioni. 

Gli alimentatori ● Caratteristiche degli 
alimentatori. 

● Alimentatori stabilizzati. 
● Alimentatori switching in 

configurazione step down. 
 
Gennaio 

Schemi a blocchi degli 
alimentatori stabilizzati e 
switching - analisi del 
funzionamento dei 
singoli blocchi. 

● Lezione frontale. 

Montaggio di uno 
stabilizzatore di 

tensione mediante 
regolatore di 

tensione LM317 

● Analisi di uno stabilizzatore 
di tensione per alimentatori 
realizzato con un circuito 
integrato specifico. 

● Realizzazione del prototipo. 
● Misurazione delle 

prestazioni del circuito 
reale. 

 
Febbraio - Marzo 

Data sheet del circuito 
integrato LM317 

● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

● Realizzazione del 
prototipo su scheda e 
test delle prestazioni. 



 
Lo studente, al termine del percorso triennale deve: 

 
1) Saper utilizzare la strumentazione specifica; 
2) Saper utilizzare il linguaggio tecnico specifico; 
3) Saper leggere e interpretare i fogli tecnici relativi alla 

componentistica e ai sistemi di settore; 
4) Saper progettare sistemi elettrici ed elettronici di bassa e media 

complessità anche attraverso l’impiego di sistemi 
programmabili; 

5) Saper simulare un circuito elettronico attraverso i software di 
settore; 

6) Saper montare, assemblare e testare un circuito elettronico; 
7) Saper riconoscere le cause di malfunzionamenti negli apparati 

elettronici. 
8) Saper realizzare il prototipo di un sistema elettronico e saperlo 

testare e collaudare; 
9) Saper redigere una relazione tecnica. 

 
Esiti attesi di apprendimento 

Montaggio di un 
alimentatore 
stabilizzato 

realizzato mediante 
LM327 

● Analisi di uno stabilizzatore 
di tensione per alimentatori 
realizzato con un circuito 
integrato specifico. 

● Misurazione delle 
prestazioni del circuito 
reale. 

 
Marzo 

Data sheet del circuito 
integrato LM327 

● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

Regolazione di 
velocità di un 

motore con tecnica 
PWM 

 
Ponte ad H: principi 
di funzionamento, 
dimensionamento 
della resistenza di 

base 

● Analisi delle tecniche di 
regolazione della velocità 
con PWM 

● Utilizzo del ponte ad H. 

Prima settimana di Aprile 

 ● Lezione frontale; 
● Esercitazioni di laboratorio: 

● Simulazione, montaggio 
e test dei circuiti 
progettati. 

Sviluppo di progetti  
Gli studenti, divisi in team di 
lavoro, propongono e realizzano 
progetti di sistemi elettronici di 
media complessità. 

 
Mese di Aprile - prime 
settimane di maggio 

 ● Attività di Project work: 
● Problem solving; 
● Team work; 
● Stesura della 

documentazione tecnica del 
progetto realizzato. 

 



Esiti formativi ottenuti in forma  

aggregata La classe si è dimostrata, nel complesso, collaborativa e partecipe, sia 
 nelle attività in classe, sia in quelle di laboratorio. Pochi, e 
 limitatamente a qualche situazione particolare, sono stati i casi in cui i 
 ragazzi non abbiano dimostrato impegno e desiderio di riuscire. 
 Certamente gli esiti diversificati in termini di livelli di apprendimento 
 possono essere riconducibili alle attitudini di ciascuno, al metodo di 
 lavoro, alla continuità nell’impegno e al desiderio di approfondire 
 ulteriormente le tematiche affrontate. In generale, comunque, la classe 
 termina il suo percorso avendo conseguito, seppur a livelli differenti, 
 gli obiettivi più importanti. 



Docenti Moscheni - Bertussi 
Disciplina Elettrotecnica ed elettronica 

 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

1 Amplificatore 
operazionale 
ideale: 
configurazioni 
lineari e non 
lineari 

Ripasso configurazioni lineari, 
amplificatore per strumentazione, 
convertitori corrente-tensione senza e 
con offset. 
Comparatori in anello aperto, trigger di 
Schmitt invertente e non invertente a 
riferimento nullo e non nullo. 

 
Set ott nov 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 2B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
circuiti di 
condizionamento e di 
confronto con soglie 
anche con isteresi 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

2 Generatori di 
forme d’onda 
basati su 
amplificatore 
operazionale 

Concetti di monostabile, astabile, 
bistabile. Generatore d’onda quadra, 
rettangolare, triangolare, monostabile. 

 
Nov Dic Gen 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
generatori di forme 
d’onda periodiche con 
parametri fissi e 
variabili 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

3 Filtri attivi Filtri attivi del primo e del secondo 
ordine VCVS di Butterworth passa alto, 
passa basso, passa banda. Filtri di ordine 
superiore al secondo. 

 
Gen Feb 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
filtri di primo e 
secondo ordine 
(Butterworth) 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

4 Generatori di 
segnali sinusoidali 

Gli oscillatori sinusoidali e la 
condizione di Barkhausen. Oscillatore a 
sfasamento. 
Oscillatore di Wien. 

Mar 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Prova funzionamento 
di un oscillatore di 
Wien e di un 
oscillatore a 
sfasamento e 
simulazione con 
Multisim 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

5 
Campionamento, 
quantizzazione e 

Teorema del campionamento. 
Quantizzazione dei segnali. Funzione di 
trasferimento e parametri caratteristici 
dei convertitori. Convertitori DAC a 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 



conversione A/D 
e D/A 

resistori pesati. Convertitori DAC a rete 
R-2R normale e invertita. 
Convertitori ADC flash, a gradinata, ad 
approssimazioni successive, a doppia 
rampa. 
Convertitore tensione-frequenza e 
frequenza tensione (cenno). 

 
Mar Mag 

Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 

Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

 

Libri di testo utilizzati 
 

Cuniberti, De Lucchi – E&E Elettronica vol. 2B – Petrini 
Cuniberti, De Lucchi – E&E Elettronica vol. 3B – Petrini 

 

 
Esiti attesi di 
apprendimento 

1 - Spiegare sinteticamente il funzionamento dei circuiti elencati. 
Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di elaborare in vario modo 
un segnale 
2 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il funzionamento. 
Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di generare segnali periodici 
3 - Conoscere i circuiti dei filtri citati e saperne ricavare le funzioni di trasferimento (per il primo 
ordine). 
Saper progettare un filtro date le specifiche o analizzarlo e ricavarne i parametri di funzionamento. 
4 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il funzionamento. 
Saper progettare un oscillatore delle due tipologie studiate 
5 - Conoscere i concetti relativi alla conversione A/D e D/A ed i circuiti o gli schemi a blocchi dei 
convertitori citati e saperne spiegare il funzionamento. 
Saper selezionare i convertitori più appropriati per un'applicazione e saperli dimensionare. 

Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata 

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto discreto; per alcuni alunni permangono lievi 
lacune, altri hanno risultati eccellenti. I migliori risultati sono venuti da prove strutturate su singole 
unità didattiche, mentre emergono in generale più difficoltà applicative nell’affrontare temi 
complessi. 



Docente: Giovanna Grassellino 
Disciplina: Matematica 

 

Unità di 
apprendimento 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, casi e 
problemi di 
realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

 
 
Derivata di una 
funzione 

 
Studio di funzioni 

 
Ripasso propedeutico 

 
Derivata di una funzione. Calcolo di 
derivate di funzioni. Continuità e 
derivabilità. Classificazione dei punti di non 
derivabilità di una funzione e loro 
caratteristiche. Studio di funzioni 

 
Tempi: settembre-ottobre 

Libri di testo 
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato 
condiviso nella 
sezione Lavori 
del corso di 
Classroom 

Lezione frontale 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

 
 
 
 
 
Integrali indefiniti 

Definizione di primitiva di una funzione, 
teorema relativo (con dimostrazione). 
Definizione di integrale indefinito di una 
funzione continua; integrali indefiniti 
immediati; proprietà dell’integrale 
indefinito. Metodi di integrazione: per 
scomposizione, per sostituzione, per parti 
(con dimostrazione della formula relativa). 
Integrazione di funzioni composte e di 
funzioni razionali fratte. 

 
Libri di testo 
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato 
condiviso nella 
sezione Lavori 
del corso di 
Classroom 

 
Lezione frontale e a 
distanza 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

  
Tempi: ottobre, novembre, dicembre 

  



 
 
Integrali definiti 

Definizione, interpretazione geometrica e 
proprietà dell’integrale definito. 

 
Definizione di valor medio di una funzione. 
Teorema del valor medio per gli integrali 
(con dimostrazione). Calcolo del valor 
medio di una funzione. 

 
Definizione di funzione integrale; teorema 
fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione). 

 
Libri di testo 
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; 
il materiale è 
stato condiviso 
nella sezione 
Lavori del corso 
di Classroom 

 
Lezione frontale e a 
distanza 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

 
Calcolo di integrali definiti; teorema 
relativo con dimostrazione (Formula di 
Newton-Leibniz). 

  

 
Calcolo di aree di superfici piane mistilinee. 

  

 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
aventi come asse di rotazione l’asse delle 
ascisse o l’asse delle ordinate. 

  

 
Funzioni integrabili e integrali impropri. 

  

 
Riconoscimento e risoluzione di semplici 
integrali impropri. 

  

 
Tempi: gennaio, febbraio, marzo e aprile 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Equazioni differenziali 
del primo e del secondo 

ordine 

 
Definizione di equazione differenziale e di 
soluzione di un’equazione differenziale. 
Significato di integrale generale e 
particolare di un’equazione differenziale. 
Risoluzione di equazioni differenziali del 
primo ordine della forma y’=f(x), a variabili 
separabili e lineari. 

 
Ricerca di integrali particolari e generali di 
una equazione differenziale del primo 
ordine. Cenni agli integrali singolari. 

 
Libri di testo 
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; 
il materiale è 
stato condiviso 
nella sezione 
Lavori del corso 
di Classroom 

 
Lezione frontale e a 
distanza 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

 
Risoluzione di equazioni differenziali del 
secondo ordine della forma y’’= f(x), lineari 
omogenee a coefficienti costanti, non 
omogenee a coefficienti costanti della forma 
y’’+ay’+by=p(x) con p(x) polinomio di 
grado n. Cenni ai casi p(x)=Aeax, , A e a 
reali e p(x)=Csen(bx)+Dcos(bx), con C,D, b 
costanti. 

  

 
Tempi: aprile, maggio 

  

 

Tre ore di lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova INVALSI. 



 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Calcolare derivate di funzioni, applicarle al calcolo di 
tangenti a curve di equazione assegnata. Determinare i punti 
di non derivabilità di una funzione. Riconoscere le 
caratteristiche di una funzione, per via analitica o grafica. 
Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito; 
calcolare integrali indefiniti, definiti e impropri con metodi 
appropriati. Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 
Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di 
secondo ordine a coefficienti costanti. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 
risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei periodi 
in DDI 

 
L’utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica 
in relazione alle tematiche proposte è stato conseguito nel 
complesso in modo adeguato. La maggior parte degli studenti 
ha mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte 
raggiungendo gli obiettivi prefissati; un gruppo, applicandosi 
con continuità, ha conseguito autonomia nello studio ed è in 
grado di utilizzare strategie per affrontare e risolvere 
situazioni problematiche. Alcuni studenti, soprattutto a causa 
dell’impegno superficiale, operano soltanto in determinati e 
circoscritti contesti. 

 
. 

 

Libri di testo utilizzati: 
 

Colori della matematica- edizione verde, volume 4 - Autori: L. Sasso, E. Zoli - Ed. Petrini. 

Colori della matematica- edizione verde, volume 5 - Autori: L. Sasso, E. Zoli - Ed. Petrini. 



Docente Bonandrini, Bertussi 
Disciplina Sistemi Automatici 

 
 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

 
Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

 
Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

 
Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Progettare 
applicazioni basate 
sul microcontrollore 

Conoscere e saper utilizzare 
le periferiche integrate in 
ARDUINO 

 
Libro di testo. 

 
Lezione frontale e a 
distanza. 

 Conoscere gli elementi della 
programmazione dei 
microcontrollori in linguaggio 
C 

 
Conoscere di elementi di 
progettazione delle 
applicazioni basate su 
ARDUINO 

Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 
Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

 Settembre - Ottobre   

 
Progettare una 

catena di 
acquisizione e 

controllo 

 

Conoscere proprietà e 
caratteristiche dei principali 
tipi di Trasduttori 

 
Elementi della progettazione 
di un sistema di acquisizione 
digitale 

 
Novembre - Dicembre 

 
Libro di testo. 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom 

 
Lezione frontale e a 
distanza. 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 
Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

 
Padroneggiare gli 
elementi basilari 
della Teoria dei 

Sistemi 

il sistema oggetto: sistemi a 
catena aperta ed a catena 
chiusa, proprietà e 
caratteristiche. Gli elementi 
di un sistema di controllo. 

 
Dominio del tempo (t) e 
dominio delle frequenze (s). 
La trasformata di Laplace. 
Le sue principali proprietà. 
Le trasformate di Laplace 
più comuni. L’uso delle 
tabelle. 

 
Libro di testo. 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom 

 
Lezione frontale e a 
distanza. 

 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 

 
Approfondimenti individuali 
e in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 

 
Schemi a blocchi. Funzioni 
di trasferimento. Poli e Zeri. 
Diagrammi di Nyquist. 
Diagrammi di Bode. 

  

 
La funzione ad anello aperto 
G(s)H(s). Risposta in 
frequenza u(t) dei sistemi 
retroazionati. La 
determinazione del modulo 
della risposta in frequenza. 

  



 Determinazione dell’errore di 
regolazione. 

 
Concetti di stabilità ed 
instabilità. Stabilità e poli 
della f.d.t. Il criterio di 
Nyquist. Il criterio di Bode. Il 

 
Dicembre - Maggio 

  

 
 

 
Esiti attesi di apprendimento  

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli studenti e 
riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di studi di inizio 
anno. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare, anche alla 
luce dei periodi in DDI 

 
La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le lezioni in 
presenza sia durante la didattica a distanza. 



Docente CAPASSO LUIGI 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Unità di apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

ATLETICA Conoscere il metodo di 
corsa con metodo 
continuo. 
Saper correre per un 
tempo prestabilito la 
maggiore distanza 
possibile. 
Test mini Cooper 

 
5 ore 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

TEORIA Teoria degli sport 
affrontati nel corso 
dell’anno scolastico. 

 
4 ore 

Aula, Palestra, 
Piscina, 
Campo 
sportivo 

Lezione frontale 

NUOTO Stile libero - dorso - rana 
- delfino - tuffi. 
Conoscere la tecnica dei 
diversi stili e la loro 
terminologia. 
Saper eseguire le tecniche 
e le tattiche - saper 
rispettare il regolamento 
da atleta - saper applicare 
il regolamento come 
giudice 

Piscina Metodo 
globale/analitico 

 
14 ore 

  

PALLAVOLO Palleggio - bagher - 
battuta di sicurezza - 
schiacciata - muro 
copertura gioco - 
ricezione a W - alzatore 
fisso con cambio d'ala 
Saper eseguire le tecniche 
e le tattiche - saper 
rispettare il regolamento 
da atleta - saper applicare 
il regolamento come 
giudice 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

 
14 ore 

  

BADMINTON Colpo dritto – rovescio, 
battuta. Partite di singolo 
e doppio. Costruzione di 
tornei interni alla classe. 
Saper eseguire le tecniche 

Palestra Metodo 
globale/analitico 



 e le tattiche - saper 
rispettare il regolamento 
da atleta-saper applicare il 
regolamento come 
giudice 

 
6 ore 

  

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI E 
ALLENAMENTO 

Sviluppo pianificato e 
mirato delle proprie 
capacità fisiche 
Conoscere il livello delle 
proprie capacità 
organico-muscolari 
Saper eseguire esercizi a 
corpo libero di forza, 
velocità, flessibilità 

 
10 ore 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

TEST DI VERIFICA Valutazione del livello 
teorico raggiunto 

 
2 ore 

Aula, palestra Test moduli online 
con valutazione 

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il 
passaggio all’età adulta, verrà seguita con attenzione 
particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e 
pertinenti per una costante ricerca degli obiettivi didattici. 
Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle 
scienze motorie si propone le seguenti finalità educative: 

● Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo 
in forma privilegiata sull'area motoria della 
personalità, tramite il miglioramento delle capacità 
fisiche e neuromuscolari. 

● Rendere l'adolescente cosciente della propria 
corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale, al fine di 
aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni 
tipiche dell'età. 

● Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze 
motorie che tenda a promuovere la pratica motoria 
come costume di vita e la coerente coscienza e 
conoscenza dei diversi significati che le attività 
motorie-sportive assumono nell'attuale società. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i 
moduli proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 



Docente SARA EMMA ANNA CAVAGNA 
Disciplina I.R.C. 

 

Unità di apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

L’ETICA - Introduzione 
-La libertà 
-La coscienza 
-L’obiezione di coscienza: 

Materiale digitale 
fornito 
dall’insegnante 

-Lezione frontale 
e dialogata con 
supporto Lim, se 
in presenza 

  Quotidiani on-line  

   -Lezione dialogata 
su piattaforma di 
Google Meet, se 
in DAD 

  
Settembre 

 
-Flipped 
classroom 

    

LA BIOETICA - Natura e finalità della 
bioetica 

 
- Questioni di bioetica oggi: 
un figlio a tutti i costi (PMA e 
maternità surrogata), quale 
figlio, non voglio avere un 
figlio. 

Materiale digitale 
fornito 
dall’insegnante 

 
Quotidiani on-line 

-Lezione frontale 
e dialogata con 
supporto Lim, 
se in presenza 

 
-Lezione dialogata 
con piattaforma di 
Google Meet, se 
in DAD 

  
Ottobre-Dicembre 

 
-Flipped 
classroom 

    

LA MEMORIA - Vengono approfonditi 
racconti o vite di 
personaggi che 
attraverso le loro 
imprese hanno 
segnato la storia. 

Materiale digitale 
fornito 
dall’insegnante 

 
Esposizioni delle 
ricerche 

 
Quotidiani on-line 

-Lezione frontale 
e dialogata con 
supporto Lim, 
se in presenza 

 
-Lezione dialogata 
su piattaforma di 
Google Meet, se 
in DAD 

 Gennaio-Febbraio   

   -Flipped 
classroom 



L’EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITÀ 

- Visione biblica della 
coppia (imparare ad 
amare). 

 
 
 
 
 

 
Aprile 

Libro di testo -Lezione frontale 
e dialogata con 
supporto Lim, se 
in presenza 

 
-Lezione dialogata 
su piattaforma di 
Google Meet ,se 
in DAD 

 
-Flipped 
classroom 

L’EDUCAZIONE 
ALL’ETICA 
SOCIO-POLITICA 

- L’”io” in relazione 
agli altri 

 
 

- La dottrina sociale 
della Chiesa 

 
 
 

Maggio 

Libro di testo 
 
Materiale digitale 
fornito 
dall’insegnate 

-Lezione frontale 
e dialogata con 
supporto Lim, se 
in presenza 

  
Quotidiani on line 

-Lezione dialogata 
su piattaforma di 
Google Meet ,se 
in DAD 

  -Flipped 
classroom 

 
 
 

Esiti attesi di apprendimento Saper interpretare la realtà in maniera critica e 
costruttiva e sapersi confrontare, in un contesto 
multiculturale, con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà 

Esiti formativi ottenuti in La classe ha affrontato con impegno ed interesse 
forma aggregata le tematiche proposte partecipando attivamente al 

 dialogo educativo. Più che buoni gli esiti 
 formativi raggiunti da tutto il gruppo classe. 



12) Moduli CLIL 
 

Docente Moscheni Pierino Alberto 
Disciplina Elettronica ed elettrotecnica 
Lingua straniera INGLESE 

 
 

Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi 
e progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Testi e documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

1 Amplificatore operazionale 
ideale: configurazioni lineari e 

non lineari 
 

Ott nov dic 
6 ore 

Ripasso configurazioni 
lineari, amplificatore per 

strumentazione, 
convertitori 

corrente-tensione senza e 
con offset. 

Comparatori in anello 
aperto, trigger di Schmitt 

invertente e non invertente 
a riferimento nullo e non 

nullo. 

Libro di testo 
Appunti 

Esercizi di analisi e 
progetto 

Revisione degli 
argomenti studiati 

mediante interrogazioni 

2 Generatori di forme d’onda 
basati su amplificatore 

operazionale 

Concetti di monostabile, 
astabile, bistabile. 

Generatore d’onda quadra, 
rettangolare, triangolare, 

monostabile. 

Libro di testo 
Appunti 

Esercizi di analisi e 
progetto 

Revisione degli 
argomenti studiati 

mediante interrogazioni 

Dic Gen 
5 ore 

   

3 Filtri attivi 
 
 

Mar Apr 

5 ore 

Filtri attivi del primo e del 
secondo ordine VCVS di 
Butterworth passa alto, 

passa basso, passa banda. 
Filtri di ordine superiore al 

secondo. 

Libro di testo 
Appunti 

Esercizi di analisi e 
progetto 

Revisione degli 
argomenti studiati 

mediante interrogazioni 

5 Campionamento, 
quantizzazione e conversione 

A/D e D/A 
 

Apr Mag 

6 ore 

Teorema del 
campionamento. 

Quantizzazione dei 
segnali. Funzione di 

trasferimento e parametri 
caratteristici dei 

convertitori. Convertitori 
DAC a resistori pesati. 

Convertitori DAC a rete 
R-2R normale e invertita. 
Convertitori ADC flash, a 

gradinata, ad 
approssimazioni 

Libro di testo 
Appunti 

Esercizi di analisi e 
progetto 

Revisione degli 
argomenti studiati 

mediante interrogazioni 



-Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo - se presenti- o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
-Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
-Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta, indicatore soggetto a 
variazione rispetto alla presenza di alunni DSA). 
-Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Tipologia A Elementi da valutare nello specifico 

 successive, a doppia 
rampa. 

Convertitore 
tensione-frequenza e 
frequenza tensione 

(cenno). 

  

 

 

13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 
 

Ad inizio anno scolastico è stata presentata l’articolazione delle tracce secondo le 
indicazioni ministeriali nella distinzione delle tipologie della prima prova d’Esame di 
Stato. Sono state svolte diverse esercitazioni scritte in corso d’anno, con proposta di 
tracce pertinenti alle tipologie A (testo letterario); B (testo argomentativo di differente 
ambito); C (testo argomentativo con riscontri nell’attualità). Nel mese di maggio è 
stata svolta una simulazione di Prima Prova della durata di 5 ore e le tracce hanno 
riguardato tutte le tipologie ed ambiti. Sono state utilizzate le tracce fornite dal 
Ministero dell’Istruzione per gli esami di Stato nell’anno accademico 2011/2012. 
La griglia di valutazione utilizzata per la simulazione di maggio ha tenuto conto degli indicatori 
proposti dal Ministero secondo il DM 769/2018, come di seguito: 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale. 

 
INDICATORE 2 (indicatore soggetto e variazione rispetto alla presenza di alunni DSA) 

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

 
INDICATORE 3 

 
-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA (MAX 40 PT) 

 
 



-Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 
-Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
-Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Tipologia C Elementi da valutare nello specifico 

 
 
 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA (EFFETTUATA 03/05/2022) 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Giuseppe Ungaretti, Lucca (da L’Allegria) 
Edizione: G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, Milano 
2009, p. 133 
1 A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi posti. 
2 La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. 
3 La città ha un traffico timorato e fanatico. 
4 In queste mura non ci si sta che di passaggio. 
5 Qui la meta è partire. 
6 Mi sono seduto al fresco sulla porta dell’osteria con della gente che mi parla di California come 
d’un suo podere. 
7 Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone. 
8 Ora lo sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei miei morti. 
9 Ho preso anch’io una zappa. 
10 Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. 
11 Addio desideri, nostalgie. 
12 So di passato e d’avvenire quanto un uomo può saperne. 
13 Conosco ormai il mio destino, e la mia origine. 
14 Non mi rimane più nulla da profanare, nulla da sognare. 
15 Ho goduto di tutto, e sofferto. 
16 Non mi rimane che rassegnarmi a morire. 
17 Alleverò dunque tranquillamente una prole. 
18 Quando un appetito maligno mi spingeva negli amori mortali, lodavo la vita. 
19 Ora che considero, anch’io, l’amore come una garanzia della specie, ho in vista la morte. 

 
Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è 
morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua 
preparazione letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra 
mondiale come soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 
1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone 
raggiunse la redazione definitiva nel 1936, attraverso diverse stesure a partire dal 1919. 

-Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
-Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
-Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione. 

Tipologia B Elementi da valutare nello specifico 



1-Comprensione complessiva. 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

 
2. Analisi del testo 
2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in particolare, sugli aggettivi. 
2.2 Spiega l’espressione “La mia infanzia ne fu tutta meravigliata” (2). 
2.3 Individua gli elementi che caratterizzano la città (3-5). 
2.4 Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza (7). Quali le ragioni del “terrore”? 
2.5 Il poeta contrappone agli “amori mortali” (18) “l’amore come una garanzia della specie” (19). 
Spiega la contrapposizione. 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia e 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Ungaretti o a testi di altri autori. 
Alternativamente, puoi fare riferimento alla situazione storico-culturale dell’epoca o a situazioni del 
nostro tempo, sviluppando i confronti che ti interessano. 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Amore, odio, passione. 
G. KLIMT, Il bacio, 1907-08 
G. DE CHIRICO, Ettore e Andromaca, 1917 
P. PICASSO, Gli amanti, 1923 
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser 
badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a 
una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro 
sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza 
pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da 
una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche 
volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà 
dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.» 
Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 

 
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si 
ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi 
dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al 
brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui 
ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: 



- Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi 
ammazzo! 
- Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a 
staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al 
sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani 
piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima 
vostra! balbettò Nanni.» 
Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 

 
«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a 
invaderla. 
– Ma vieni! 
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo 
tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso. 
– No, no, no... 
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e 
tremando. 
– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? 
Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza 
più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le 
folgorò l’anima di terrore. 
– No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio 
dirti... 
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. 
– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! 
Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. 
– Assassino! – urlò allora furibonda. 
E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
– Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, 
perduta. 
Il cane latrava contro il viluppo. 
Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel 
profondo dell’anima un odio supremo. 
E precipitarono nella morte avvinti.» 
Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894 

 
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. 
In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. 
Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato 
l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai 
soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva 
posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né 
– come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non 
valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data 
una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò 
uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non 
ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava 
d’importanza.» 
Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898) 

 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo? 



DOCUMENTI 
«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, 
presidente della Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è 
un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale 
peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti 
cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, 
molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo 
è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal 
pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse 
più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. 
Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno 
due, tre volte. “Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che 
la salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il 
paziente possono imparare a fare prevenzione”.» 
Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione, “la 
Repubblica” – 1 aprile 2011 
«Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO 
[...] ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, 
pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, 
la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta 
Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, 
costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata 
quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o 
infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal 
greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione 
sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una 
data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e 
leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la 
conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e 
all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.» 
CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it 
«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se 
il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è 
fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, 
fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata 
completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare 
logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo 
a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo 
ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a 
quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo 
valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società 
consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona 
così.» 
Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010 
«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla 
nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical 
Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici 
su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie che 
sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume 
sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci 
tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare 
l’attenzione su quello che si sta consumando.» 



Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Destra e Sinistra. 
DOCUMENTI 
«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso 
atteggiamento rispetto all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala 
moderata e quella estremista, tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento 
rispetto alla libertà, si può ripartire schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e 
movimenti politici, in queste quattro parti: a) all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme 
egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più importante, tanto da essere diventato un’astratta 
categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e situazioni storiche diverse è il 
giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme egualitari e libertari, per i quali 
potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», per comprendervi tutti i partiti 
socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e movimenti 
insieme libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle 
destre reazionarie per la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale dell’eguaglianza, 
si attestano e si arrestano sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da 
parte del giudice di applicare imparzialmente la legge; d) all’estrema destra, dottrine e movimenti 
antiliberali e antiegualitari, di cui credo sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il 
fascismo e il nazismo.» 
Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli 
editore, Roma 1994 
«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della 
politica nei nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso 
infatti, il modello di riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o 
repubblicani, gollisti o socialisti, liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della 
politica nelle liberaldemocrazie d’occidente sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra 
destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centro-sinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di 
ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il modello liberale si è sempre svolto all’insegna 
dell’invocazione di un dualismo che ricalca i termini di destra e di sinistra. Il marxismo si fonda 
sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e borghesia, capitalismo-socialismo o 
democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi nel bipolarismo tra nord e sud 
del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del nazionalismo, della 
destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt nell’opposizione tra 
amico e nemico. La politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica ha 
temperato entrambe le posizioni, marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo 
liberale. Il «centro» come luogo di mediazione e di purificazione del conflitto, nasce da noi 
nell’ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la 
secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa 
forte del bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, 
attraverso un nuovo luogo di mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. 
Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. 
Attualmente la nostra democrazia è aperta ad entrambe le ipotesi.» 
Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 
1995 
«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, 
per chi fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali 
che sono presenti in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse 
indicano posizioni diverse su due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema 
economico, la destra predilige normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra 
l’eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in materia economica, più «liberale» e la sinistra più 
«socialista». In tema di diritti civili, invece, le parti si invertono: la sinistra è più «libertaria» (si 



tratti di matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli immigrati) e la destra è più 
«tradizionalista». Questa divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una sinistra socialista e 
libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. Variamente declinata a seconda delle 
specificità storiche di ciascun Paese.» 
Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011 
«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia 
repubblicana fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica 
ereditata dal conflitto fra fascismo e antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in 
maniera radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni 
immediatamente successivi, nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi casi si devono 
aggiungere le quattro volte (1878, 1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra 
contrapposti alla destra. Ma di norma la contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta 
politica che invece i detentori liberali del potere vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero 
che col socialismo si affermò una sinistra di classe che, in quanto tale, era intrinsecamente 
contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e 
poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi sempre destra e sinistra 
sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza parlamentare, secondo la 
fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al centro, e spesso secondo le sue 
degenerazioni trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona: tipico, 
ma non unico, è il caso di Giolitti che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica 
di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori 
conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e la burocrazia, conservatrice 
quasi per definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un carattere 
diverso, si è realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e 
consolidare il potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al 
trasformismo ereditato da Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la 
sua formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva 
alla destra un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli 
ideali umanistici che ne costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi 
comportamenti variamente sovversivi.» 
Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002 

 
4.. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico. 
«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il 
suo lavoro. Il primo riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un 
determinato settore della ricerca scientifica e dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per 
la fisica sono stati attribuiti a scoperte relative alle interazioni deboli. Se Fermi non avesse ottenuto 
il Nobel per le sue ricerche sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la scoperta delle 
interazioni deboli. Una seconda valutazione dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può 
dedurre dal fatto che oltre la metà degli esperimenti attualmente in corso o in preparazione con 
acceleratori di particelle — al CERN di Ginevra, al Fermilab di Chicago, a Stanford come a Frascati 
come a Tsukuba in Giappone o a Novosibirsk in Russia — sono dedicati a studiare vari aspetti delle 
interazioni deboli. La stessa prevalenza degli studi sulle interazioni deboli si riscontra nei 
programmi sperimentali dei grandi laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, 
quello giapponese di Kamioka, ed altri ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi 
delle interazioni deboli è ormai confluita nella più generale teoria delle particelle elementari che va 
sotto il nome di “Modello Standard”. […] È però importante ricordare che la teoria di Fermi 
mantiene ancora oggi il suo valore, sia per la validità delle soluzioni proposte sia come stimolo per 
una serie di ricerche che hanno impegnato i fisici per quasi settant’anni, e che ancora li 
impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria si riflette la grandezza di Fermi, la firma di un 
grande maestro.» 



Nicola CABIBBO, Le interazioni deboli, in Carlo BERNARDINI - Luisa BONOLIS (a cura di), 
Conoscere Fermi 
nel centenario della nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, Bologna 2001 
«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con 
la sua morte nel 1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali 
della natura, la gravitazione e l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la 
materia, i nuclei di idrogeno (protoni) e gli elettroni. A metà degli anni Cinquanta le forze 
fondamentali sono diventate quattro, con l’aggiunta delle interazioni nucleari forte e debole, e le 
particelle elementari note sono ormai una trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della 
materia subisce un mutamento così radicale e inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la 
quantità delle conoscenze acquisite, forse unico nella storia del pensiero scientifico occidentale. Le 
ricerche di Fermi segnarono profondamente questo trentennio, non solo per la quantità e 
l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro ruolo storico. Esistono infatti traguardi 
scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti ricerche e che coronano un 
ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno straordinarie che 
obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e 
conoscenze unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. 
Nel suo itinerario di scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi.» 
Giuseppe BRUZZANITI, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007 

 
«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di 
lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e 
l’aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato 
indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l’uso futuro di queste 
nuove invenzioni sia su base ragionevole e serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni 
internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato un 
certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali dettagli, naturalmente, non sono più 
segreti. Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 
abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e 
grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste macchine «pile». Dopo la prima pila 
sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di vista della fisica, 
come ti puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo 
usato tra l’altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di 
più per questo scopo ora che la guerra è finita.» 
Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in Edoardo AMALDI, Da via 
Panisperna all’America, Editori Riuniti, Roma 1997) 
«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga misura 
questa crisi è dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del Governo, 
del tremendo ruolo che la Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo ruolo era già 
nota. Ma il drammatico impatto portato dalla costruzione della bomba atomica lo ha portato nella 
pubblica consapevolezza in maniera così vivida che gli scienziati si sono trovati, inaspettatamente e 
talora contro la propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una grande penuria di uomini di 
scienza ben preparati […] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti scientifici sono tornate a 
essere abbondanti. Spero che ben pochi di questi studenti siano attratti dal nuovo fascino che la 
scienza ha acquistato. La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per 
l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall’ignoto e la 
vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le 
direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi.» 
Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in Giulio MALTESE, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi e 
la nascita della fisica 
delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946-1954), in Atti del XXI Congresso Nazionale di 
Storia della Fisica e dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Arcavacata 
di Rende (CS), 6, 7 e 8 giugno 2001) 



TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Lo storico Eric J. Hobsbawm definisce Secolo breve gli anni che vanno dall’esplosione della prima 
guerra mondiale fino al collasso dell’URSS. A suo giudizio, “la struttura del Secolo breve appare 
come quella di un trittico o di un sandwich storico. A un’Età della catastrofe, che va dal 1914 sino 
ai postumi della seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di straordinaria 
crescita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la società 
umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando indietro, quegli 
anni possono essere considerati come una specie di Età dell’oro, e così furono visti non appena 
giunsero al termine all’inizio degli anni ’70. L’ultima parte del secolo è stata una nuova epoca di 
decomposizione, di incertezza e di crisi – e addirittura, per larghe parti del mondo come l’Africa, 
l’ex URSS e le ex nazioni socialiste dell’Europa orientale, un’Età di catastrofe”. 
Il candidato valuti criticamente la periodizzazione proposta da Hobsbawm e si soffermi sugli eventi 
che a suo parere caratterizzano gli anni ’70 del Novecento. 

 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti». 
Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato 
alla “fama” (effimera o meno) nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto 
dall’industria televisiva (Reality e Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, 
YouTube, Weblog, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 
 

Si riporta di seguito la tabella con i temi affrontati durante l’anno scolastico che saranno oggetto 
della seconda prova scritta, precisando su quali sono già state effettuate prove e di che tipo. Sono 
aggiunti i testi delle prove scritte di aprile e maggio, mirate alla preparazione della prova d’esame. 
Nella prima sono proposti 4 quesiti simili a quelli che saranno contenuti nella seconda parte della 
prova d’esame; nella seconda si fa una simulazione della prova d’esame completa. 
La prima prova ha dato risultati positivi per tutti gli studenti presenti, con una media delle 
valutazioni di 7,7/10. 
La seconda prova ha dato risultati positivi per quasi tutti gli studenti con un media delle valutazioni 
di 7,1/10. 
La valutazione viene effettuata in base ai criteri e ai descrittori presenti nella griglia allegata al 
punto 16 del presente documento. 



Durante la prova scritta sarà consentito l’utilizzo del manuale di elettronica e delle calcolatrici non 
programmabili. 

 
 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

1 Amplificatore 
operazionale 
ideale: 
configurazioni 
lineari e non 
lineari 

Ripasso configurazioni lineari, 
amplificatore per strumentazione, 
convertitori corrente-tensione senza e 
con offset. 
Comparatori in anello aperto, trigger di 
Schmitt invertente e non invertente a 
riferimento nullo e non nullo. 

 
Set ott nov 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 2B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
circuiti di 
condizionamento e di 
confronto con soglie 
anche con isteresi 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Prove scritte 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

2 Generatori di 
forme d’onda 
basati su 
amplificatore 
operazionale 

Concetti di monostabile, astabile, 
bistabile. Generatore d’onda quadra, 
rettangolare, triangolare, monostabile. 

 
Nov Dic Gen 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
generatori di forme 
d’onda periodiche con 
parametri fissi e 
variabili 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Prove scritte 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

3 Filtri attivi Filtri attivi del primo e del secondo 
ordine VCVS di Butterworth passa alto, 
passa basso, passa banda. Filtri di ordine 
superiore al secondo. 

 
Gen Feb 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 
Dimensionamento di 
filtri di primo e 
secondo ordine 
(Butterworth) 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Prove scritte 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

4 Generatori di 
segnali sinusoidali 

Gli oscillatori sinusoidali e la 
condizione di Barkhausen. Oscillatore a 
sfasamento. 
Oscillatore di Wien. 

Mar 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 
Prova funzionamento 
di un oscillatore di 
Wien e di un 
oscillatore a 
sfasamento e 
simulazione con 
Multisim 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

5 
Campionamento, 
quantizzazione e 
conversione A/D 
e D/A 

Teorema del campionamento. 
Quantizzazione dei segnali. Funzione di 
trasferimento e parametri caratteristici 
dei convertitori. Convertitori DAC a 
resistori pesati. Convertitori DAC a rete 
R-2R normale e invertita. 

Cuniberti, De Lucchi 
– E&E Elettronica 
vol. 3B – Petrini 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 
aula o a distanza con 
lavagna virtuale 
Prove scritte 



 Convertitori ADC flash, a gradinata, ad 
approssimazioni successive, a doppia 
rampa. 
Convertitore tensione-frequenza e 
frequenza tensione (cenno). 

 
Mar Mag 

Temi d’esame e 
simulazioni di 
seconda prova scritta 

Esercitazioni pratiche in 
laboratorio o a distanza con 
simulatore 

 
 
 

 
Esiti attesi di apprendimento 1 - Spiegare sinteticamente il funzionamento dei circuiti elencati. 

Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di elaborare 
in vario modo un segnale 
2 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il 
funzionamento. 
Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di generare 
segnali periodici 
3 - Conoscere i circuiti dei filtri citati e saperne ricavare le funzioni di 
trasferimento (per il primo ordine). 
Saper progettare un filtro date le specifiche o analizzarlo e ricavarne i parametri di 
funzionamento. 
4 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il 
funzionamento. Saper progettare un oscillatore delle due tipologie studiate 
5 - Conoscere i concetti relativi alla conversione A/D e D/A ed i circuiti o gli 
schemi a blocchi dei convertitori citati e saperne spiegare il funzionamento. 
Saper selezionare i convertitori più appropriati per un'applicazione e saperli 
dimensionare. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una 
breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso 
curricolare 

Per quanto riguarda l’abilità nell’affrontare le prove scritte la classe ha raggiunto 
nel complesso un buon livello ; per alcuni alunni permangono lievi lacune, ma 
altri hanno risultati eccellenti. Una verifica mirata ad affrontare singoli quesiti ha 
dato esito sufficiente per tutti gli alunni, molti dei quali con votazioni elevate. 
La simulazione completa della seconda prova scritta d’esame sarà svolta il 13 
maggio. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

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

 
 

PRIMA PARTE 
 

 
In una cella frigorifera la temperatura deve essere mantenuta a -24°C, con tolleranza di ±1°C. 

All’interno della cella ci sono 4 sensori uguali posti opportunamente in punti diversi dell’ambiente. 

I sensori sono LM35 e forniscono 10mV/°C. 

La temperatura della cella non può mai eccedere il range da -50°c a +50°C. 
 

La regolazione del frigorifero dipende dal valore medio ottenuto dalle misure dei 4 sensori. 
 

I segnali provenienti dai sensori devono essere filtrati per eliminare disturbi di frequenza superiore a 20 Hz. 

Il valore medio ottenuto deve essere visualizzato su un display posto all’ingresso della cella. 

 
 

Supponendo di usare un'alimentazione duale Vc=±12 V con Vsat=±10 V, si chiede di: 

a) disegnare uno schema a blocchi del sistema precisando la funzione di ogni blocco ed il range di 
variazione di tutti i segnali presenti; 

 

b) disegnare e dimensionare, per uno dei quattro sensori, il circuito di condizionamento completo di 
filtro e amplificatore con uscita da -5 a +5 V; 

 

c) disegnare e dimensionare il blocco che calcola la media delle quattro misure; 

d) disegnare e dimensionare il blocco che accende e spegne il frigorifero in corrispondenza della fascia 
di tolleranza della temperatura; 

 

e) scegliere il tipo di convertitore analogico digitale più opportuno per questa applicazione e, 
supponendo che abbia una tensione di fondo scala di 10 V, calcolare il numero di bit necessari per 
avere un errore percentuale dello 0,1% di VFS. 



SECONDA PARTE 
 

 
QUESITO 1 

 

Un sensore fornisce una tensione variabile tra 50 e 250 mV. Disegnare e dimensionare un circuito di 
condizionamento che consente di amplificare il segnale per poter essere convertito in digitale da un 
convertitore con dinamica di ingresso da o a 10 V. 

 

QUESITO 2 
 

Disegnare un generatore d'onda triangolare e dimensionarlo per avere l'uscita con ampiezza di 5 V e 
frequenza di 8 kHz. Discutere come si potrebbe rendere la frequenza variabile da 0 a 8 kHz e l’ampiezza 
variabile da 0 a 5 V. 

 

QUESITO 3 
 

Un filtro passa basso con frequenza di taglio superiore di 4 kHz deve garantire un guadagno in banda 
passante di 30 dB e un’attenuazione di 60 dB alla frequenza di 200 kHz. Di che ordine bisogna scegliere il 
filtro? Motivare la risposta aiutandosi con grafici e/o calcoli. Disegnare un circuito che soddisfi i requisiti 
richiesti ma non dimensionare i componenti. 

 

QUESITO 4 
 

Disegnare un convertitore a resistori pesati a 4 bit e dimensionare i componenti discreti per avere un’uscita 
variabile da 0 a VFS=10 V, con Vcc=+/-12V. Descrivere la procedura di collaudo da seguire in laboratorio. 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 



15) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 22 OM) 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio proposta alla 
commissione, in base a quanto previsto dall’OM 65/2022 e dal percorso didattico documentato del Consiglio 
di classe 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 
didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 
Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 
Documenti: brani tratti da articoli di giornale o riviste, foto di beni artistici e culturali, riproduzioni di opere 
d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 
Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 
Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 
situazioni di realtà da affrontare e risolvere 
I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 
discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
Ad ogni candidato verrà proposto un materiale. 
Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 
Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

L’esposizione può essere accompagnata da una presentazione multimediale. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 

 
1. I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 
2. Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 

acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua 
esperienza 

3. Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma ed al 
completamento della sua preparazione 

 
 

Tempi e modi di svolgimento 
 

1. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 
Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 
rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse 

3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è 
presente in commissione 

4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. 

5. 5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 
 

In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 50/60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 
BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 



Modalità di conduzione 
 

❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 
Commissione 

❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 
membri della Commissione 
Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 
candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 
colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
Incoraggiare in caso di diflcoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 
meglio i contenuti culturali 
Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
Evitare domande puntuali 

❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 
dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 
 

16) Criteri di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO E 
DESCRITTORI DEGLI INDICATORI 

INDICATORI COMUNI (60 punti) 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Coerenza e coesione del discorso 1/20 
 
 
 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 1/5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 6/12 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 13/16 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 17/20 

 
 
 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 1/20 



Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 
punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

1/5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici ripetuti, 
punteggiatura non sempre normata 

6/8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un errore ortografico isolato non 
ripetuto , punteggiatura corretta 

9/10 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali senza 
errori ortografici e punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

11/12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura efficace ; elaborato nel complesso 
scorrevole, scelte stilisticamente adeguate 

13/16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso. 17/20 

 
 
 

Riferimenti culturali, giudizi critici, valutazioni personali 1/20 
 
 
 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di interpretazione, assenza di 
apporti critici 

1/5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione 
inadeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 
incerto; argomentazione debole 

6/8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente 
adeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 
incerto; argomentazione debole 

9/10 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, interpretazione nel complesso 
adeguata, Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 
circoscritto e non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

11/12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è delineato un punto di 
vista sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi che 
rivelano una visione critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

13/16 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è delineato un punto di 
vista sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi che 
rivelano una visione critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

17/20 

 
 

TIPOLOGIA A INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 
 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

comprensione 1/20 



Totale incomprensione del testo 1/5 

Fraintendimenti del testo 6/10 

Comprensione sostanziale del testo 11/12 

Buona comprensione del testo 13/16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17/20 
 
 
 
 

analisi 1/20 
 
 
 
 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche 

1/5 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche 

6/10 

Riconoscimento sostanziale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche degli 
aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o poetiche senza tralasciare alcun 
ambito richiesto dalla traccia 

11/12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche di tutti gli ambiti richiesti in traccia 

13/16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative o poetiche 

17/20 

 
 

 

TIPOLOGIA B INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 
 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Comprensione e capacità di sostenere un ragionamento 1/20 
 
 
 
 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA individuazione della tesi e delle argomentazioni 
presenti. ( mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

1/5 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli argomenti presenti nel testo proposto (parziale 
riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

6/10 



1/20 Correttezza e congruenza del ragionamento 

Comprensione sostanziale della tesi e dell’argomentazione proposte nel testo (riconoscimento dei 
caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

11/12 

Buona comprensione della tesi e degli argomenti proposti nel testo ( motivato riconoscimento dei 
caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

13/16 

Comprensione completa e dettagliata della tesi e delle argomentazioni presenti nel testo ( buono e 
completo riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

17/20 

 
 

 

 
 
 
 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che non sostengono la tesi 1/5 

Osservazioni e conoscenze approssimative , idee talvolta superficiali che rendono debole la capacità di 
sostenere la tesi 

6/10 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno congruenza al testo nel sostenere la tesi, conoscenze 
e idee non approfondite ma adeguate 

11/12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo conoscenze documentate, concetti significativi e 
pertinenti a sostegno dell’argomentazione 

13/16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza originale al testo, conoscenze approfondite e 
concetti di apprezzabile spessore a sostegno di una competenza argomentativa di alto livello 

17/20 

 

TIPOLOGIA C (40 punti) 
 
 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 1/20 
 
 
 
 

Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo tale da vanificare la corretta 
comprensione dell’ esposizione. Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta 
la tesi sostenuto e/o gli argomenti a sostegno della tesi contraddicono la stessa 

1/5 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; ripetizioni o posticipazioni di 
snodi argomentativi in sezioni del testo che creano confusione nel lettore 

6/10 

Sviluppo semplice, ma lineare e ordinato dell’esposizione 11/12 

Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia nell’uso dei connettivi 13/16 

Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia competenze persuasiva 17/20 



 

Pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne 1/20 
 
 
 
 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcune delle 
richieste della traccia, non presenta né titolo né paragrafazione 

1/5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte, 
mancanza della titolazione indicata o della paragrafazione 

6/10 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità e 
presenta sia la titolazione che la paragrafazione 

11/12 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con titolazione e 
paragrafazione incisiva alla comprensione dell’argomentazione 

13/16 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne per l’incisività e 
originalità della titolazione sia per una paragrafazione eccellente 

17/20 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicato 
ri 

Liv 
elli 

Descrittori Punti 
(ventesimi) 

Padronanza 
delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina 

 
1 

● Non conosce i dispositivi citati nel testo 
● Non conosce le grandezze fisiche citate nel testo e le formule che le legano 

 
1 

 

 
2 

● Conosce i dispositivi citati nel testo in modo superficiale e frammentario 

● Non conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le formule che le 
legano 

 
2-3 

 
3 

● Conosce i dispositivi citati nel testo in modo adeguato 

● Conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le formule che le legano 

 
4 

 
4 

● Conosce i dispositivi citati nel testo in modo approfondito 

● Conosce in modo approfondito tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano 

 
5 

Padronanza 
delle 
competenze 
tecnico-professi 
onali specifiche 
di indirizzo 
rispetto agli 
obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 
comprensione 
dei casi e/o 
delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella 
loro risoluzione 

 

 
1 

● Non riesce ad analizzare le specifiche di progetto ed a comprendere l’obiettivo 
da raggiungere 

● Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e considerazioni 
scarsamente comprensibili 

● Non entra mai nel dettaglio della soluzione del problema 

 

 
1-2 

 

 

 
2 

● Riesce ad analizzare solo parzialmente le specifiche di progetto e a 
comprendere l’obiettivo da raggiungere 

● Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e considerazioni solo 
parzialmente adeguate al contesto 

● Solo occasionalmente entra nel dettaglio della soluzione del problema 

 

 
3-4 

 

 
3 

● Analizza completamente, anche se in modo non critico, le specifiche di progetto 
e comprende l’obiettivo da raggiungere 

● Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e considerazioni 
adeguate al contesto 

● Entra nel dettaglio della soluzione del problema 

 

 
5-6 

 
 
 

4 

● Analizza in modo completo e critico le specifiche di progetto e comprende 
l’obiettivo da raggiungere 

● Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e considerazioni 
adeguate ed ottimali 

● Entra nel dettaglio della soluzione del problema analizzando anche i minimi 
dettagli 

 
 
 

7-8 

Completezza 
nello 
svolgimento 
della traccia, 
coerenza/corrett 
ezza dei risultati 
e degli elaborati 
tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti 

 
1 

● Non raggiunge mai risultati corretti 

● Non rappresenta i risultati ottenuti in modo efficace 
● Non evidenzia alcuna spiegazione del procedimento seguito 

 
1 

 

 

2 

● Raggiunge qualche risultato corretto 

● Non rappresenta sempre in modo efficace i risultati 

● Fornisce solo occasionalmente una spiegazione del procedimento seguito 

 

2 

 

3 

● Ottiene la maggior parte dei risultati corretti 

● Rappresenta in modo efficace la maggior parte dei risultati 

● Fornisce una spiegazione del procedimento seguito 

 

3 

 

4 

● Ottiene tutti i risultati corretti 

● Rappresenta tutti i risultati in modo efficace 

● Fornisce una spiegazione chiara del procedimento seguito 

 

4 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi linguaggi 
specifici. 

 
1 

● Non analizza mai criticamente i risultati ottenuti 

● Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 

 
0 

 

 
2 

● Non sempre analizza criticamente i risultati ottenuti 

● Non utilizza sempre un linguaggio tecnico adeguato 

 
1 

 
3 

● Analizza criticamente i risultati ottenuti 

● Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con qualche imprecisione 

 
2 

4 ● Analizza criticamente e dettagliatamente i risultati ottenuti 3 



  ● Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e conforme alla normativa vigente   

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO ......................................................................................................... /20 

 

 

 

 

17) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 
3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 
5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 

vista della prova d’esame 
 

1) Durante gli anni scolastici 19-20 e 20-21 si è utilizzata spesso la didattica a distanza sia in modo 
sincrono, mediante videolezioni con Meet o Zoom, sia in modo asincrono, mediante pubblicazione 
materiale e compiti nella sezione Compiti di Classroom della Google Suite e relativa segnalazione 
del compito assegnato nell’agenda della classe del registro elettronico Spaggiari. Invece nell’ultimo 



anno scolastico sono stati attuati collegamenti in dad solo per gli alunni momentaneamente positivi 
al Covid per poter seguire da casa le lezioni in presenza. 

 
2) Negli anni scolastici 19-20 e 20-21 nelle settimane con lezioni a distanza sono state svolte in 
sincrono 27 ore settimanali e in asincrono le 5 ore rimanenti, in cui sono state proposte attività da 
svolgere in autonomia. Nell’ultimo anno scolastico non si è mai svolta didattica a distanza per 
l’intera classe. 

 
3) Nei periodi degli anni scolastici 19-20 e 20-21 in cui è stata svolta la didattica a distanza la 
presenza della classe è stata assidua e l'impegno simile alle attività svolte in presenza, così come la 
partecipazione. 

 
4) La didattica a distanza durante gli anni scolastici 19-20 e 20-21 non ha cambiato in modo 
sostanziale l’apprendimento, anche se talvolta si è manifestata una maggiore difficoltà a 
padroneggiare contenuti complessi che richiedono concentrazione e impegno costanti. Più che altro 
è stata penalizzata l’attività di laboratorio, che è stata sostituita per quanto possibile dall’uso di 
programmi di simulazione. Durante l’ultimo anno scolastico tutto è tornato alla normalità 

 
5) La pianificazione didattica si è comunque svolta regolarmente anche se con momenti di 
rallentamento dovuti ai recuperi e alle difficoltà riscontrate in itinere. La valutazione degli studenti 
è avvenuta con continuità, sia durante la didattica in presenza sia nella DDI, così come la 
preparazione alla prova d’esame. 


