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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti 

storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di 

attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. 

Comune denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia 

didattica, declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento 

teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE PROF. MARIO CESARANO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BERTONI GIANLUCA SISTEMI AUTOMATICI X   

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
 X X 

BIGAZZI ANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

E STORIA 
X X X 

BORRELLI PIERANGELO LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

X X X 

LABORATORIO DI SISTEMI 

AUTOMATICI 
 X  

DORONZO MARIANO 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

  X 

RISITANO GIOVANNI LABORATORIO DI TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

  X 

LABORATORIO DI SISTEMI 

AUTOMATICI 
  X 

NEGLETTO MARIA 

GABRIELLA 
LINGUA INGLESE   X 

MOLLA GIULIANA MATEMATICA   X 

CATIZONE GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 

SCIMMI MOIRA RELIGIONE CATTOLICA   X 

SILOCCHI PAOLO 

 

SISTEMI AUTOMATICI  X X 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

X   
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

• Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

Nel corso del triennio conclusivo la classe ha dimostrato un percorso evolutivo positivo sia dal 

punto di vista comportamentale e dell’atteggiamento nei confronti delle proposte educative e 

disciplinari.  

Nella classe si distingue un gruppo che si è particolarmente distinto nell’impegno e ha dimostrato 

volontà di approfondimento dei contenuti riuscendo così ad ottenere risultati più che buoni 

Un secondo gruppo ha ottenuto risultati complessivamente discreti grazie a una costante 

applicazione e ad un progressivo miglioramento del metodo di studio. 

Un terzo gruppo, infine, ha incontrato delle difficoltà nell’acquisizione degli obiettivi proposti, a 

causa di un metodo di lavoro non sempre adeguatamente organizzato e di lacune non colmate in 

modo sicuro. 

Tutti in generale si sono fatti apprezzare nelle attività svolte durante gli stage nell’ambito della 

alternanza scuola lavoro ed un gruppo ha seguito i percorsi di orientamento alla prosecuzione del 

proprio percorso di studi partecipando ad iniziative promosse delle varie istituzioni. 

 

• Partecipazione al dialogo educativo   

Grazie al carattere complessivamente estroverso degli allievi e alla vivacità intellettuale che 

caratterizza alcuni di loro, il gruppo classe ha raggiunto una buona coesione e capacità di 

collaborazione al suo interno. Il rapporto con i docenti è stato corretto. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata buona per la maggior parte degli. 
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

• Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

• Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

• Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

• Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione 

scolastica 

• Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

• Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

• Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

• Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della 

stessa 

• Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di 

indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X  

Lezione 
partecipata 

  X X X X X X X X X X 

Problem 
solving 

   X X  X X X  X  

Metodo 
induttivo 

   X       X  

Lavoro di 
gruppo 

  X  X X  X   X  

Discussione 
guidata 

X X X X X X X  X  X X 

Simulazioni    X X X    X X  

 
Applicazioni 
pratiche 

    X X X X X X X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X   X 
 

    

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X 
 

X  X X 

Prova scritta 
e/o grafica 

X  X X X  X 
 

X X  X 

Prova di 
laboratorio 

    X X  X X X   

Questionario 
X X X   X X      

Relazione 
     X  X   X  

Esercizi 
  X X X X X  X X X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 

del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle 

proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo 

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, 

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime 

attraverso l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai 

fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si 

esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali 

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1 
 

  Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 

 

 

  



 

 

 

 
13 

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il 

voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori 

declinati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del 

comportamento nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per 

l’attribuzione del credito scolastico. L’ultima parte del percorso, in concomitanza con l’emergenza 

sanitaria, è stata valutata utilizzando i criteri riferiti alla DAD allegati al PTOF. 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami verbali 
o occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvedimenti 
di sospensione 

dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvedimenti 
di sospensione 

dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 
16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 

dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che 

illustrano anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai  

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6                    10 15 

7                    11 17 

8                        12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

Formazione generale in materia 
di sicurezza negli ambienti di 
lavoro  
 

• Consapevolezza delle norme per la 
sicurezza propria e degli altri, in 
contesti quotidiani e professionali. 

• Rispetto dell’ambiente e delle cose, 
utilizzo responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

DISCIPLINE TECNICHE  

Cittadinanza attiva e 
costituzione 

• Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti di sè 
stessi, degli altri, dell’ambiente;  

• Rispettare le regole condivise;  

• Stabilire rapporti interpersonali di 
collaborazione 

TUTTE LE DISCIPLINE  

Incontro di cittadinanza e 
costituzione con l’ex 
magistrato Gherardo Colombo 

• Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti di sè 
stessi, degli altri, dell’ambiente;  

• Rispettare le regole condivise; 

• Stabilire rapporti interpersonali di 
collaborazione 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Incontro di cittadinanza e 
costituzione con il Dott. 
Domenico Cavallo, 
comandante del nucleo 
operativo e radiomobile dei CC 
di Legnano 

• Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti di sè 
stessi, degli altri, dell’ambiente;  

• Rispettare le regole condivise;  

• Stabilire rapporti interpersonali di 
collaborazione 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Incontro con la CONSOB • Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti di sè 
stessi, degli altri, dell’ambiente;  

• Rispettare le regole condivise;  

TUTTE LE DISCIPLINE 

Progetto delle razze • Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti di sé 
stessi, degli altri, dell’ambiente;  

• Rispettare le regole condivise; 

• Stabilire rapporti interpersonali di 
collaborazione 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Attività di orientamento  TUTTE LE DISCIPLINE 
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9 CLIL 

Nella disciplina Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici TPSEE sono stati trattati  

Quality costs in practice and an analysis of the factors affecting quality cost management: 

Total Quality Management 

Continuous improvement 

ISO 9000 

Types Of Expenses 

con la metodologia CLIL. 

 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (C.d.C.) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 
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L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 

 

10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
trasversali. 

• Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

• Avviene in azienda 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

• Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

• La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del C.d.C. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
disciplinari  

• Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

• Avviene a scuola  

• Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

• Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

• Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

• Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

• È effettuata dal C.d.C. 
durante lo scrutinio finale. 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: di base 
– adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del C.d.C. 
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qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 140 

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220 

CLASSE QUINTA  16 0 16 

TOTALE ORE 376 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 APREA ANTONIO Assistenza e riparazione Busto Arsizio (VA) 

2 ARTECNICA S.R.L Metalmeccanica Nerviano (MI) 

3 BM ELETTRA Installazione Impianti 
Elettrici 

Cuggiono (MI) 

4 CD ELETTRICA SRL ELETTROTEC. 
INDUSTR. 

Installazione Impianti 
Elettrici 

Villa Cortese (MI) 

5 DATWYLER PHARMA PACKAGING 
ITALY SRL 

Farmaceutica Pregnana Milanese (MI) 

6 DOGI GROUP SRL Installazione Impianti 
Elettrici 

Magnago (MI) 

7 EASY ENERGY Solar Installazione Impianti 
Elettrici 

Busto Arsizio (VA) 

8 ELETTROTECNICA C.C. DI CANDIANI Installazione Impianti 
Elettrici 

Magnago (MI) 

9 ELMA S.A.S. DI MARCHIORI DARIO 
E C.  

Installazione Impianti 
Elettrici 

Cerro Maggiore (MI) 

10 EXO.M ELECTRIC S.R.L. Produzione Cablaggi E 
Vendita/Assemblaggio 
Componenti Automazione 
Industriale 

Legnano (MI) 

11 F.P. TELEMATICA SRL Metalmeccanico/Informatica Busto Arsizio (VA) 

12 GALLI SRL Installazione Impianti 
Elettrici e di climatizzazione 

Busto Arsizio (VA) 

13 IMPIANTI 2001 Installazione Impianti 
Elettrici 

Canegrate (MI) 
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14 LTC LEGNANO TEKNOELETTRIC 
COMPANY SPA 

Elettro/Meccanico Legnano – San Giorgio Su 
Legnano (MILANO) 

15 OEMER Elettro/Meccanica Rescaldina (MI) 

16 PIETRO CARNAGHI SPA Industria Metalmeccanica Villa Cortese (MI) 

17 QLT QUALITRON ARCHIMEDE 
ELETTRONICA 

Elettronica applicata 
all’illuminazione 

Rescalda (MI) 

18 STUDIO TECNICO ING. REPOSSINI Progettazione Impianti 
Elettrici 

Parabiago (MI) 

19 TIDUE SRL Installazione Impianti 
Elettrici 

Magnago (MI) 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita alla centrale idroelettrica di Riva 
del Garda 

Una centrale idroelettrica maestosa ed imponente, 
costruita negli anni 20 affacciata sul lago di Garda 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita alla centrale idroelettrica di 
Vigevano 

Una centrale idroelettrica Ludovico il Moro, in stile Liberty 
edificata gli inizi del novecento che utilizza parte delle 
acque del Ticino per la produzione di energia elettrica 

Visita alla centrale geotermica di 
Larderello 

Una centrale geotermica, che utilizza fonti rinnovabili per 
scopi industriali ed energetici 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Incontro con i responsabili della 
COMAU/Pearson 

Attività effettuata per il conseguimento del patentino della 
robotica 

Visita alla centrale idroelettrica di Santa 
Massenza 

Questa attività che era stata programmata ma non è stata 
effettuata a causa della situazione di emergenza sanitaria 

Visita aziendale all’Elettromeccanica 
Colombo di Mesero e alla FELM di 
Inveruno 

Questa attività che era stata programmata non è stata 
effettuata a causa della situazione di emergenza sanitaria 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Uscita didattica presso centrale 
idroelettrica 

Vigevano  

Uscita didattica presso centrale 
idroelettrica 

Riva del Garda 
(BS) 

17 Dicembre 2017 

Uscita didattica presso centrale 
geotermica 

Larderello (PI) 2 Aprile 2019 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Progetto “L’invenzione della Razza” I.S.I.S. Bernocchi 
di Legnano 

 

Incontri con 
esperti 

Incontro per il patentino della 
robotica con i responsabili della 
COMAU/Pearson 

Aula magna 
dell’I.S.I.S. 
Bernocchi di 
Legnano 

22 Novembre 2019 

Incontro di cittadinanza e costituzione 
con il Dott. Domenico Cavallo, 
comandante del nucleo operativo e 
radiomobile dei CC di Legnano  

Aula magna 
dell’I.S.I.S. 
Bernocchi di 
Legnano 

24 Novembre 2019 

Incontro di cittadinanza e costituzione 
con l’ex magistrato Gherardo 
Colombo 

Cinema 
Multisala Odeon 
di Milano 

28 Novembre 2019 

Incontro con la CONSOB Aula magna 
dell’I.S.I.S. 
Bernocchi di 
Legnano 

10 Gennaio 2020 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

A partire da lunedì 24 febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta la COVID-19, si è resa necessaria 

l’attività di didattica a distanza per gli studenti. Lo strumento base immediatamente disponibile per i 

docenti e per gli studenti, per effettuare l’attività di didattica a distanza è stato il registro elettronico 

attraverso il quale i docenti hanno condiviso in un’apposita sezione del registro elettronico il materiale 

didattico. 

Successivamente a partire da lunedì 6 aprile l’Istituto Bernocchi per proseguire l’effettuazione dell’attività 

di didattica a distanza si è avvalso del sistema della Google Suite e di tutte le App connesse, ossia i vari 

docenti hanno attivato per ciascuna disciplina un corso Classroom condividendo con gli studenti materiali 

didattici, compiti e spunti di lavoro. L’attività di didattica a distanza da parte di ciascun docente è stata 

effettuata attraverso videoconferenza utilizzando l’applicazione Hangout Meet offerta dal sistema Google 

Suite.   

Le presenze “virtuali” degli allievi e tutte le attività svolte di didattica a distanza sono state regolarmente 

registrate da ciascun docente sul registro Elettronico del docente e visibili alle famiglie degli studenti. Il 

numero delle assenze non incide sulla validità dell’anno scolastico ma contribuisce alla valutazione 

dell’impegno e della partecipazione mostrata da ciascun allievo. 

Gli studenti della classe hanno partecipato regolarmente alle attività didattiche delle singole discipline. 

Per quanto riguarda l’attività laboratoriale afferente alla disciplina di elettrotecnica ed elettronica a causa 

della sospensione dell’attività didattica dovuta al Covid 19, non è stato più possibile realizzare prove di 

laboratorio e pertanto si è effettuata l’attività didattica a distanza attraverso la costruzione ragionata e 

guidata del sapere sfruttando l’interazione con gli studenti con collegamenti diretti o indiretti, immediati 

o differiti, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo. Inoltre è stata attuata la trasmissione 

ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente con il docente tecnico pratico, l’interazione su sistemi 

e applicazioni interattive educative propriamente digitali. 

Si è previlegiato, per quanto possibile l’elaborazione dei dati delle prove di laboratorio fornendo agli 

studenti i rilievi strumentali di prove realizzate negli anni scorsi e/o di schemi elettrici/elettronici avendo 

a disposizione un database personale in modo da farglieli elaborare attraverso formule, grafici ecc. I 

risultati ottenuti anche attraverso simulazioni con software dedicati, vengono allegati dagli studenti come 

compiti assegnati su classroom; commentati, discussi e corretti attraverso video lezione con domande e 

discussioni ad personam. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione delle attività di didattica a distanza si è avvalsa sia di verifiche di natura scritta che sono 

state caricate in digitale sul Drive di Classroom sia di natura orale attraverso videoconferenza utilizzando 

l’applicazione Hangout Meet offerta dal sistema Google Suite.   

Al fine di garantire omogeneità ed equità, ciascun docente si è attenuto sia al numero sia alla tipologia 

delle verifiche, a quanto stabilito nelle rispettive riunioni di Dipartimento. 

La valutazione delle prove scritte, orali e pratiche costituisce a tutti gli effetti elemento della valutazione 

del singolo studente ed è stata inserita da ciascun docente nel registro elettronico. 

Tale valutazione delle prove ha preso in considerazione le limitazioni determinate dalle circostanze in atto. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione delle valutazioni si 

è tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di didattica a distanza  

b) interazione durante le attività di didattica a distanza DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne delle verifiche scritte e orali e delle esercitazioni 

d) valutazione dei contenuti delle suddette verifiche ed esercitazioni 

Per quanto concerne l’attività laboratoriale relativa alla disciplina di elettrotecnica ed elettronica, la 

valutazione degli elaborati dei lavori delle simulazioni di ogni singolo studente è da considerarsi parziale 

proprio perché gli allievi non hanno potuto effettuare le prove in laboratorio.  

Inoltre per quanto riguarda l’attività laboratoriale relativa alla disciplina di sistemi automatici, la 

valutazione delle esercitazioni assegnate di progettazione di impianti di automazione è da considerarsi 

parziale in quanto gli studenti non hanno potuto realizzare in pratica gli impianti da loro progettati. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della disciplina lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 

17 comma 1 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 sono i seguenti: 

 
Emile Zola: 

- “La miniera” 

 
Giovanni Verga:  

- “C’era un profumo di Satana in me”; 
- “Vita dei campi”: “La Lupa”; “Cavalleria rusticana”; 
- “Novelle rusticane”: “Libertà”; 
- “I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia Toscano” 

 
Charles Baudelaire: 

-  “Corrispondenze”; 
- “L’albatro” 

 
Giosuè Carducci: 

- “Pianto antico” 
 

Gabriele D’Annunzio: 
- "O falce di luna calante"; 
- "Il piacere", libro I, capitolo I:" Ritratto d’esteta"; 
- "Le vergini delle rocce", libro I, passim; "Il programma del superuomo"; 
- "Alcyone":  "La pioggia nel pineto" 

 
Giovanni Pascoli: 

- “Il fanciullino”, capitoli I e III:"Il fanciullo che è in noi". 
- "Myricae": "Lavandare"; "Il lampo"; "Il tuono"; "X agosto"; 
- “Canti di Castelvecchio”; "La mia sera”; “La cavalla storna” 

 
Filippo Tommaso Marinetti: 

-  “All’automobile da corsa”. 

 
Italo Svevo 

- "L’assassinio di via Belpoggio": "Sono io l’assassino"; 
- "La coscienza di Zeno": "Il fumo"; "Psico-analisi" 

 
Luigi Pirandello: 

- "Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato"; "Ciàula scopre la luna”. 

- "Fu Mattia Pascal": “Adriano Meis"; "Io sono il fu Mattia Pascal". 
 
Giuseppe Ungaretti:  

-  “L’allegria”: “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; “Soldati” 
 
Eugenio Montale: 

- “Non chiederci la parola”;  
- “Meriggiare pallido e assorto” 
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14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

 
L’elaborato concernerà i nuclei fondanti e gli aspetti salienti degli argomenti svolti delle discipline oggetto 

della seconda prova scritta ossia riguarderà le materie elettrotecnica ed elettronica e tecnologie e 

progettazione di sistemi elettrici ed elettronici e sarà realizzato attraverso un lavoro multimediale. 

I nuclei tematici fondamentali della disciplina elettrotecnica ed elettronica sono i seguenti: 

 

• strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e 

collaudo; 

• documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard 

e la normativa di settore; 

• circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti analogici a 

componenti passivi e attivi, conversione statica dell’energia, circuiti digitali in logica 

cablata e programmabile; 

• macchine: macchine elettriche, azionamenti e sistemi di conversione dell’energia; 

• produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica: aspetti tecnici 

ed economici; 

• sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: normativa, fattori di rischio, 

piano per la sicurezza e impatto ambientale 

 
 

Gli argomenti svolti nella disciplina elettrotecnica ed elettronica che, assegnati agli studenti, consentono 

una personalizzazione della trattazione sono i seguenti: 

• trasformatore monofase (principio di funzionamento, schemi equivalenti, funzionamento a 

vuoto, a carico ed in cortocircuito e dati di targa); 

• trasformatore trifase (tipi di collegamento, funzionamento in parallelo e dati di targa); 

• motore asincrono trifase (aspetti costruttivi, principio di funzionamento, circuito equivalente, 

funzionamento a vuoto, a carico e a rotore bloccato, bilancio energetico, caratteristica meccanica, 

dati di targa, modalità di avviamento e tecniche di regolazione della velocità); 

• generatore sincrono trifase (aspetti costruttivi, principio di funzionamento, funzionamento a 

vuoto e carico, variazione di tensione, bilancio energetico e dati di targa); 

• generatore in corrente continua (aspetti costruttivi, principio di funzionamento, funzionamento 

a vuoto e a carico, bilancio energetico, dati di targa, dinamo con eccitazione indipendente e 

dinamo con eccitazione in derivazione); 

• motore in corrente continua (aspetti costruttivi, principio di funzionamento, bilancio energetico, 

caratteristica meccanica, coppie e rendimento, caratteristica meccanica e dati di targa) 
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I nuclei fondamentali della disciplina tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici sono i 

seguentI: 

• strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e 

collaudo; 

• sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa, piano 

per la sicurezza; 

• impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale e 

comunitaria; 

• documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la 

normativa di settore; 

• qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici, 

organizzativi ed economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore; 

• project management: Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, Individuandone le fasi e 

le caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle 

specifiche richieste; 

• progettazione: impianti elettrici civili e industriali anche ad alto grado di automazione (PLC - 

domotica) e a risparmio energetico, impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, 

scelta degli azionamenti delle macchine;  

 

Gli argomenti svolti della disciplina tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici che, 

assegnati agli studenti, consentono una personalizzazione della trattazione sono i seguenti: 

• Programmazione ed applicazioni del PLC; 

• Motori asincroni trifase (metodi di teleavviamento); 

• Produzione dell’energia elettrica (centrali idroelettriche, termoelettriche, nucleotermoelettriche, 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); 

• Trasmissione e produzione dell’energia elettrica (trasmissione e distribuzione dell’energia 

elettrica, sovratensioni, cabine elettriche MT/BT, sistemi di distribuzione BT, rifasamento degli 

impianti elettrici) 

L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’OM n. 10 del 

16 maggio 2020 è allegato al presente documento. 
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14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 I criteri utilizzati per la predisposizione e la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti 

soprattutto alle discipline non coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio) sono stati quelli di favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

da parte di ciascuno studente. 

 

Esempi dei materiali utilizzati per l’avvio del colloquio multidisciplinare sono allegati al presente 

documento. 

 

ESEMPIO 1:  

 

 

  ESEMPIO 2:  
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ESEMPIO 3:  
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15 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data di svolgimento: 23 marzo 2020 in modalità on line 

Tipologie di prove scelte: 

Osservazioni generali relative allo svolgimento e/o agli esiti delle prove 

Tabella di conversione del punteggio  

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA – 23/03/2020 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

PROPOSTA A 1 

  

Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

  

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

  

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse (1):  

due bianche spennellate  

  

in tutto il ciel turchino.  

  

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice (2),  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino (3) ...  

  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino.  
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(1)  corrose  

(2) cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

(3)  il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta.  

  

Comprensione e analisi  

1.  Individua brevemente i temi della poesia.   

2.  In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi  

riassuntivi dell'intero componimento?  

3.  La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni  

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio  

del suo sentire.  

4.  Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?   

5.  Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.  

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una  

parola densa di significato.  

 

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

domande proposte.  

  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà 

e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.   
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PROPOSTA A 2 

 

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, 

Milano 2016. 

 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come 

una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a 

dire del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 

annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto 

gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 

conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 

obblighi scolastici). […]  

A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […]  

La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, 

va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può 

fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […]  

La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato 

un italiano unificato. […]  

E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 

piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. La letteratura, contribuendo a formare la 

lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà 

greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza 

Puškin […].  

La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 

dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria 

si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non 

è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso 

dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter 

procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre 

essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.»  

 

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 

2002. I testi sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre 

pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito 

americano di tre generazioni antiamericane, del 1980. 
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1. Comprensione del testo  

Riassumi brevemente il contenuto del testo.  

 

2. Analisi del testo  

2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.  

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 

piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di tale 

affermazione dell’autore nel testo 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura.  

2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 2.5 

«La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 

significato di tale affermazione.  

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila 

con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento 

alla tua personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

 

PROPOSTA B1  

 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il 

Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019 

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti 1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, 

avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. 

Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto 

possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan 

migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è  

stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida 

dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche 

come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo 

stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg 

cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.  

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto 

temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel 

poco terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione 

che   va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza 

il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, 

immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica 

il tasto-funzione del linguaggio informatico.  

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di 

un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che 

ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma 

la sua individualità e il suo essere dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita 

di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di 

esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra contro il Tempo…    

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama 

ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra 

presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro 

che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo 

futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere 

progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare 
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dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza,  sicuri che questo mondo 

prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una  invenzione,  cioè  sarà l’alfa  

e  l’omega  del  tempo  che  non  si  potrà  certo  nullificare,  che  noi  stessi  non sconfiggeremo, ma a cui 

opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome  di quella regola 

che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie secondo 

il Talmud (1) : scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»   

1 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 

 

Comprensione e analisi   

1.  Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.   

2.  Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.   

3.  Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4.  A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?   

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia 

e di leggere le testimonianze altrui.   

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la 

memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità 

dell’esistente.   

 

 

PROPOSTA B2  

  

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 

ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 

rimasti stampati nella nostra mente.  Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne 

abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento 

anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come 

se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca 

resta così attuale?  
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No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 

quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 

mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e 

pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso 

modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 

chi insiste per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, 

personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 

disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo 

uscire per andare a misurare a passi lenti campi  

lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di 

clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di 

anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi 

in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale 

ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo 

non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e 

ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un 

circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 

versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 

prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 

nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È 

scomparso il nesso tra le  

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni 

artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  […] 

Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta 

di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 

comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 

occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 

disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile.  Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione.  Smetterla di attivarsi 

per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle 

distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che 
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stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse 

il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.»  

  

 

Comprensione e analisi del testo  

1.  Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  

2.  Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  

3.  Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 

soffermati in  

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4.  Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 

esorcizzata da  

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 

nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella 

società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati 

in un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B 3 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale.  […]  Il parallelo darwiniano può 

essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività 

evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 

ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in 

tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.  

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 

scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali 

ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.  

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione.  Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo 
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si sono rivelate prive di fondamento.  Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 

eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 

diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva 

un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 

degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 

sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 

vecchi assunti dalle loro nicchie.  

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”.  

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 

passeggera e questa paura non è giustificata.  Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione 

di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture.  Tutti gli individui dovranno fare appello 

alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 

competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le 

radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 

queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: 

sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 

valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 

Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 

illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà 

il problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una 

necessità. Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente 

sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 

l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità 

dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere 

accumulato nel tempo. […]  
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(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico  

2000/2001, Università degli studi di Bologna)  

  

 

Comprensione e analisi  

1.  Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo.   

2.  Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli ed in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3.  Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?  

4.  Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   

  

Produzione  

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.   
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TIPOLOGIA C1 –  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 

   

PROPOSTA C1  

  

L’italiano ha fatto l’Italia.  

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 

dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”  

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai 

tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della 

nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la 

Pioggia  nel  pineto  di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 

interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi 

dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo 

Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente 

consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti 

dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio 

di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, 

voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore 

di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; 

gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse 

il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano 

non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, 

dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo 

di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di 

una nazione.”  

 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli  

Il Saggiatore, Milano, 2010 

 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con 

l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.  
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Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.   

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2  

 

Tra sport e storia.  

 “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 

inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 

Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 

esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 

Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma 

finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le 

strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la 

stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle 

fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non 

esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva 

corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e 

consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla  

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi 

allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo 

salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 

Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la 

generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti 

puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche 

se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri 

padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica (1), 

vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i 

suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato 

clima di allora.  
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Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da 

grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. 

Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà 

però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si 

dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».   

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 

avesse  

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un 

campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

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

  

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

 

 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale 

e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.  

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, 

di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.  

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori 

che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari 

hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso 

della patria, ma anche i nazionalismi.  

  

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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16 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Come riportato dalla O.M. n. 10 del 16/05/2020, il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 

62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, 

di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti 

e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 

dicembre 2018, n. 145.  

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art.1 del d.l. n. 

137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di 

classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento verrà 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di 

cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Il consiglio di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzerà una simulazione del colloquio per ogni 

studente, nelle giornate di martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2020 in 
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presenza dei membri della commissione (Prof. ssa Bigazzi, Prof. ssa Molla, Prof. ssa Negletto, 

Prof. Bertoni, Prof. Doronzo e Prof Silocchi) della durata di 30 minuti. La simulazione verterà sui 

seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di lingua e letteratura italiana 
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17 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Bigazzi Anna 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura plus – 3° Tra Ottocento e Novecento 
– 3B. L’età contemporanea – Casa Editrice Bruno Mondadori 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione in presenza: 82 
Ore di lezione a distanza 24/02/20-30/05/20: 48 
Ore a distanza previste dopo il 30 maggio: 5 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha partecipato alle lezioni con un certo impegno, evidenziando mediamente discrete capacità 
di attenzione e di applicazione. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, sono state proposte le seguenti verifiche:  
-due temi in classe ed analisi del testo per preparare gli studenti alla Prima prova della maturità;  
-due questionari ed un’esercitazione scritta a sostituzione dell’orale. 
Era mia intenzione proporre nel secondo quadrimestre solo simulazioni dello scritto e colloqui orali 
interdisciplinari per preparare gli studenti all’orale della maturità. 
Durante il periodo di lezioni a distanza, la programmazione elle verifiche è stata cambiata per ovvi 
problemi organizzativi. 
Gli studenti hanno svolto i seguenti elaborati: 
-due quiz a risposta aperta 
-colloqui orali interdisciplinari 
-una simulazione a distanza della Prima prova della Prima prova della maturità. 
 

COMPETENZE 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

 
CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Lingua  
Struttura delle principali tipologie testuali 
letterarie e non letterarie.  
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio.  
Elementi strutturali di un testo letterario sia in 
versi che in prosa di fine Ottocento e del 

Novecento.  
Nuove tecnologie della comunicazione, con 
particolare attenzione ai programmi di video  
scrittura, agli ipertesti, all’utilizzo di Internet. 

 
Lingua  
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei/nei testi letterari più rappresentativi.  
Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche.  
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi 
con linguaggio specifico.  
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Tra Ottocento e Novecento  
Contesto storico; le masse nuove protagoniste 
della storia; Positivismo; crisi del modello 
razionalista. 
Naturalismo e Verismo. 
La scapigliatura. 
Decadentismo e avanguardie (cenni). 
Una letteratura del progresso. 
 
Emile Zola: biografia; “Germinale”. 
Testo: “La miniera”, “Germinale”, capitolo I. 
Dal Naturalismo al Verismo 
 
Giovanni Verga: la vita; l’apprendistato del 
romanziere; “Storia di una capinera”; la stagione 
del Verismo; “Vita dei campi”;  il  ”Ciclo dei Vinti” 
e “I Malavoglia”; “Novelle rusticane”; “Mastro-

don Gesualdo”. 
Testi 
 “Storia di una capinera”: “C’era un profumo di 
Satana in me”. 
“Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” (cenni); “La 

Lupa”; “Cavalleria rusticana”; “Fantasticheria” 

(breve sintesi). 
“Novelle rusticane”: “La roba” (cenni); “Libertà”. 

“I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia 

Toscano”. 

 
Decadentismo: Definizione del movimento e 
origine del termine; le diverse fasi del 
Decadentismo, il Simbolismo. 
Dal Simbolismo francese al Decadentismo. 
I nuovi strumenti espressivi. 
Testo:  
Charles Baudelaire, “I fiori del male”, 
“Corrispondenze”, “L’albatro”. 
 
Giosuè Carducci: biografia e poetica (brevi cenni). 
Testo:  
“Rime nuove”, “Pianto antico” 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita; la poetica, 
sperimentalismo ed estetismo; i romanzi del 
superuomo; Nietzsche, D’Annunzio e il 
superuomo; la poesia dannunziana; il percorso 
poetico; le “Laudi”. 
l’ultima stagione e la nuova prosa notturna; generi 
ed opere dell’autore. 
Testi 
"Canto nuovo"; "O falce di luna calante". 
"Il piacere", libro I, capitolo I:" Ritratto d’esteta". 
"Le vergini delle rocce", libro I, passim; "Il 

programma del superuomo". 

 
Letteratura  
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari.  
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
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"Alcyone": l’opera; "La pioggia nel pineto". 
D’Annunzio e il fascismo (scheda). 
 
Giovanni Pascoli: la vita; il percorso delle opere; la 
poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico; lo 
stile e le tecniche espressive.  
 
Testi:  
“Il fanciullino”, capitoli I e III:"Il fanciullo che è in 

noi". 
"Myricae": "Lavandare"; "Il lampo"; "Il tuono"; "X 
agosto". 
“Canti di Castelvecchio”; "La mia sera”; “La cavalla 

storna”. 
 
 
Il Futurismo: l’ideologia del futuro e la poetica. 
Filippo Tommaso Marinetti 
Testo: “La città carnale”, “All’automobile da 

corsa”. 

 
Italo Svevo: la vita; Trieste crocevia di culture; 
Svevo intellettuale di frontiera, formazione e idee 
e poetica; percorso delle opere; "L’assassinio di 

via Belpoggio"; "Una vita"; "Senilità"; "La 

coscienza di Zeno” 
Testi: 
"L’assassinio di via Belpoggio": "Sono io 

l’assassino". 
"La coscienza di Zeno": "Il fumo"; "Psico-analisi". 
 
Luigi Pirandello: la vita; le idee e la poetica; 
relativismo e umorismo; l’itinerario di uno 
scrittore sperimentale; la produzione novellistica 
e il teatro; la varietà dei romanzi; “Novelle per un 

anno”; “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno e 

centomila” (cenni); Il percorso del teatro; il teatro 
nel teatro (solo definizione); “Sei personaggi in 

cerca d’autore”; ”Enrico IV”.(cenni). 
Testi 
"Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato"; 

"Ciàula scopre la luna”. 

"Fu Mattia Pascal": “Adriano Meis"; "Io sono il fu 

Mattia Pascal". 
 
L’ETA’ CONTEMPORANEA (schema) 
La poesia del Novecento: la poesia ermetica; gli 
autori dell’ermetismo; le nuove frontiere della 
poesia. 
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Giuseppe Ungaretti: biografia, L’Allegria. 
Testi 
 “L’allegria”: “I fiumi”; “San Martino del Carso”; 
“Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; 
“Soldati”. 
Eugenio Montale*: vita ed opera (scheda 
sintetica). 
Testi 
“Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; 
“Meriggiare pallido e assorto”. 

 

*Argomenti da trattare dopo il 15 maggio. 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE Bigazzi Anna 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Francesco Maria Feltri, La torre e il pedone 3-Dal Novecento ai giorni nostri 
Casa Editrice SEI 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione in presenza: 37 ore 
Ore di lezione a distanza 24/02/20-30/05/20: 24 ore 
Ore a distanza previste dopo il 30 maggio: 1 ora 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha partecipato alle lezioni con un certo impegno, evidenziando mediamente discrete capacità 
di attenzione e di applicazione  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, sono state proposte le seguenti verifiche:   
-tre questionari a sostituzione dell’orale durante il primo quadrimestre; 
-un questionario all’inizio del secondo quadrimestre. 
Era mia intenzione proporre nel periodo restante del secondo quadrimestre solo colloqui orali 
interdisciplinari per preparare gli studenti all’orale della maturità. 
Durante il periodo di lezioni a distanza, la programmazione delle verifiche è stata cambiata per ovvi 
problemi organizzativi. 
Gli studenti hanno svolto i seguenti elaborati: 
-un quiz a risposta aperta 
-colloqui orali interdisciplinari. 
 

COMPETENZE 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Tra Ottocento e Novecento: l’epoca delle 
masse e della velocità 
Novecento, secolo lungo o secolo breve? 
Le masse entrano in scena. 
L’Italia nell'età giolittiana: La strategia politica di 
Giolitti - Sviluppo industriale in Italia e 
protezionismo di Giolitti - La guerra di Libia e la 
riforma elettorale 
Il secolo della fisica e della velocità 

 
La Prima guerra mondiale, una moderna 
tragedia di massa 
Le origini del conflitto: Guerre e alleanze a fine 
Ottocento - L’Europa verso la guerra - La 
polveriera balcanica - L’inizio delle ostilità - La 
prima fase dello scontro;  

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità.  
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali.  
 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  
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Guerra di logoramento e guerra totale- La guerra 
di trincea - Le grandi battaglie del 1916 - La 
prosecuzione della guerra 
Intervento americano e sconfitta tedesca- 
Intervento americano - Fine del conflitto. 

 
L’Italia nella Grande guerra 
Il problema dell’intervento- La scelta della 
neutralità – I sostenitori dell’Intervento. 
La guerra dei generali- Un nuovo stile politico – Il 
Patto di Londra – Il fronte italiano – Da Caporetto 
alla vittoria. 
Contadini e soldati, tra repressione e 
propaganda- Il bisogno di scrivere – 
L’atteggiamento degli italiani nei confronti della 
guerra. 

 
Il comunismo in Russia  
Le due rivoluzioni del 1917 – La Russia, un paese 
arretrato – La rivoluzione di febbraio – La 
questione del potere – La rivoluzione contadina e 
le sue conseguenze – Il pensiero politico di Lenin – 
Le prime fasi della rivoluzione d’ottobre. 
Comunismo di guerra e nuova politica 
economica- La guerra civile – Il comunismo di 
guerra e l’Internazionale comunista – 
Malcontento diffuso e Nuova politica economica. 
Stalin al potere- La lotta per la successione e le 
prime misure economiche di Stalin -  La violenza 
staliniana. 

 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale- Le 
delusioni della vittoria – La tensione politica del 
dopoguerra. 
Il movimento fascista- Benito Mussolini e i primi 
passi del fascismo – Verso lo scontro frontale – Il 
fascismo da movimento a partito – Il fascismo al 
potere. 
Lo Stato fascista- La distruzione dello Stato 
liberale – La costruzione dello Stato totalitario – Il 
fascismo e la difesa della razza – Lo Stato 
corporativo. 

 
Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le 
due guerre 
La repubblica di Weimar- La Germania dopo la 
guerra – Le difficoltà del nuovo Stato tedesco – 
Adolf Hitler - Il razzismo di Hitler e il Mein Kampf. 

La grande depressione negli Stati Uniti- I ruggenti 
anni Venti negli Stati Uniti - La crisi economica. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali.  
 
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali.  
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Hitler al potere- Hitler diventa cancelliere – Da 
Stato democratico a regime totalitario – Il regime 
nazista – I problemi economici e sociali. 

 
La seconda guerra mondiale 
Verso la guerra- La situazione politica 
internazionale negli anni Venti e Trenta – La 
politica estera tedesca negli anni 1937-38. 
I successi tedeschi (1939- 1942) - Lo scoppio della 
guerra – Anno di guerra 1940 – L’invasione 
tedesca dell’URSS. 
La guerra globale (1942-45) - L’entrata in guerra 
degli Stati Uniti – Le difficoltà della Germania – Le 
conferenze di Casablanca e di Teheran – La 
sconfitta della Germania – La sconfitta del 
Giappone. 

 
L’Italia nella Seconda guerra mondiale 
La scelta di entrare in guerra- Approfittare della 
vittoria tedesca – La guerra in Africa e in Russia – 
Il fronte interno. 
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del 
fascismo- La fine del Ventennio. 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione- 
L a repubblica sociale italiana – Il movimento della 
Resistenza. 

 
Lo sterminio degli ebrei (sintesi)  
L’invasione della Polonia- La fase iniziale 
dell’occupazione tedesca. 
La soluzione finale- L’invasione dell’URSS e 
l’uccisione degli ebrei sovietici – L’inizio del 
genocidio. 
Auschwitz- L’organizzazione dello sterminio – La 
specificità dello sterminio nazista. 

 
La guerra fredda (sintesi)  
L’ordine bipolare- 1945: accordi fra le nazioni 
vincitrici – La nascita dei blocchi – Il blocco 
americano – Il blocco sovietico – L’acuirsi dei 
contrasti – Gli anni di Kruscev – La situazione 
internazionale – Gli USA e la presidenza di 
Kennedy. 
Economia e società negli anni Sessanta e 
Settanta- Lo sviluppo economico degli anni 
Cinquanta e Sessanta – Nuovi soggetti sociali: gli 
studenti e le donne – I movimenti di protesta 
politica: dagli USA all’Europa – Le proteste 
nell’Europa dell’Est -  La situazione economica 
degli anni Settanta. 
Il crollo del comunismo- Il lento declino della 
potenza sovietica – La fine della guerra fredda. 
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Decolonizzazione (cenni) 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Adesione al progetto “L’invenzione della Razza” 
svolgendo solo alcune attività: 
-visita alla mostra dedicata all’emigrazione italiana 
nel mondo. 
-Intervento in classe del professor Restelli sul libro 
di Marco Aime, Contro il razzismo. Quattro 

ragionamenti, Einaudi, 2016. 
-verifica di approfondimento su un testo dello 
stesso autore: Marco Aime, La razza è figlia del 

razzismo, Non sono razzista ma – 14 gennaio 2020 
http://www.nigrizia.it/notizia/la-razza-e-figlia-del-razzismo 

 

L’Italia repubblicana * 
Quadro introduttivo. 
La Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

*Argomento da trattare dopo il 15 di maggio 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE Negletto Maria Gabriella 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Brunetti, Ballabio, Roots / Culture, Literature, Society, 
ed. Europass 
Beolè-Robba, New Electr-on, ed.Edisco 

ORE DI LEZIONE 61 ore in presenza e 34 ore in FAD 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello generale raggiunto dalla classe risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo 
di apprendimento, per interessi culturali.  Per i risultati conseguiti la classe ha raggiunto livelli diversificati 
in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Lo studio domestico non 
sempre è stato puntuale e adeguato per tutti al fine di consolidare gli argomenti affrontati in classe. In 
classe, insieme all'esposizione degli argomenti in programma, si è lavorato sul metodo di studio guidando 
gli studenti all'analisi e sintesi dei testi e all'organizzazione degli appunti. Inoltre, vista la varietà degli 
argomenti trattati e alla necessità di affrontare con maggior consapevolezza e preparazione l'esame di 
stato, il lavoro è stato orientato a stimolare gli studenti al ragionamento, cercando di guidarli a formulare 
collegamenti storico/temporali e connessioni interdisciplinari. La classe ha risposto in maniera abbastanza 
positiva nei confronti delle proposte didattiche anche se i risultati non sempre sono stati sufficienti per 
tutti. In particolare, un piccolo gruppo ha presentato difficoltà sia nell'esposizione orale che 
nell'elaborazione scritta. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state valutate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, ma nell’attribuzione 
del voto complessivo di fine periodo si è tenuto conto anche dell’impegno profuso dallo studente, 
dell’assiduità e della partecipazione a scuola, nonché dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
La valutazione è basata su un minimo di tre scritti e due orali per il primo quadrimestre che rispecchia 
l’attività didattica svolta in classe, e di tre valutazioni orali per il secondo quadrimestre, viste le mutate 
esigenze della didattica a causa dell’emergenza sanitaria. I testi in adozione rispondono adeguatamente 
alle indicazioni della moderna didattica e si avvalgono di supporti didattici quali la LIM, che sono stati 
utilizzati compatibilmente con le dotazioni delle singole aule. 
Sono state svolte sette ore con una lettrice madrelingua con la quale si sono trattati argomenti in 
programma e gli studenti hanno svolto attività di gruppo di approfondimento. Le lezioni si sono svolte in 
compresenza con la docente titolare e si sono approfonditi soprattutto l’aspetto fonetico, lo speaking e il 
listening. 
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal PTOF ai quali si aggiunge la presentazione di elaborati in PPT. 
Il livello della sufficienza viene fissato al 60% come stabilito dalla riunione di dipartimento del 03/09/2019. 
 

COMPETENZE E ABILITA’ 
Con riferimento al profilo d’uscita  e ai risultati di apprendimento previsti per gli studenti al termine del 
percorso quinquennale che prevedono il raggiungimento del livello B2 del quadro europeo, gli studenti  
sono stati accompagnati nell’acquisizione progressiva di conoscenze in termini di aspetti comunicativi, di 
strutture e lessico come da normativa e di strategie per la comprensione delle principali tipologie 
testuali con attenzione a quelle tecnico-professionali dell’indirizzo intrapreso. Sono state favorite inoltre 
l’acquisizione di abilità per l’interazione comunicativa sia nell’ambito della sfera personale che di studio 
e lavoro, in forma orale e producendo semplici testi per esprimere opinioni, intenzioni e descrivere 
esperienze e processi. 
La metodologia ha come punto di riferimento le indicazioni ministeriali concernenti le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale. 
 

CONOSCENZE  

 
Civilization: dal libro di testo “Roots. Culture, literature, society through texts and contexts” - ed.Europass 
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The United Kingdom 
 

A survey of British history: 
From the Industrial Revolution to the British Empire p. 199 
Britain in the 20th and 21st century p. 200 
The Industrial Revolution: Causes and Effects p. 204 
The Victorian age (extra material) 
The Victorian compromise (extra material) 
 
 

The USA 
  
A survey of American history: 
From the “Move West” to the Civil War(1861-1865) p.210  
From the progress (1865) to the “Belle Époque” (extra material) 
World War I (1915-1918) p.211 
The Wall Street Crash (1929) (extra material) 
Roosvelt and the New Deal (extra material) 
World War II (extra material) 
The Cold War era (1945-1991) p. 212 
From the end of Cold war to present time p. 213 
 
 
 

The Roaring Twenties 
 

Historical Overview (extra material) 
The social change (extra material) 
The changing role of women (extra material) 
 Fordism: main concepts (extra material) 
         
 
 

Multiculturalism and Immigration 
 

Rosa Parks p.98 
From “melting pot” to “mosaic” p. 158 
Early 20th century immigration. Ellis Island p.160 
Racism in the USA (extra material) 
The birth of “Spanglish” in the USA (extra material) 
 
 
Technical topics: dal libro di testo New Electr-on - ed. EDISCO 
 
 

Unit 4: Energy sources 
 

Hydroelectric power plants p. 40 
Thermoelectric plants p. 42 
Nuclear Power Plants p. 43 
Nuclear energy: pros and cons p. 44 
Nuclear Fission p. 68 
Solar energy p. 46 
Solar cells p.46 
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Solar collectors p.47 
Solar concentrators p.47 
Wind energy p. 48 
Tidal energy p. 49 
Geothermal and biomass energy p.50 
 
 

Unit 5: Generating energy 
 
Transformers p. 56 
The Grid p. 59 
AC/DC generators p. 52 
The electric motor p. 55 
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MATEMATICA 

DOCENTE Molla Giuliana 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Matematica verde 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi; ed. 
Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 3 ore settimanali, 85 ore (59 ore in presenza + 32 ore in FAD) al 30/05/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con 

discreto interesse. Il comportamento rispettoso delle regole scolastiche e un buon senso di 

responsabilità dimostrato nelle lezioni a distanza, ha permesso di svolgere la normale attività didattica 

in un clima favorevole e di collaborazione reciproca, sia in presenza che in FAD. 

In relazione agli obiettivi raggiunti, la classe è generalmente in grado di applicare i procedimenti 

risolutivi introdotti in contesti semplici anche se non particolarmente complessi dal punto di vista 

algebrico; qualche difficoltà permane nell’utilizzo del linguaggio specifico. Alcuni alunni dotati di buone 

capacità intuitive e logiche nella  rielaborazione dei concetti acquisiti, hanno raggiunto livelli quasi 

eccellenti di competenza; un piccolo gruppo ha invece dimostrato limitate capacità unite però ad un 

impegno ed un interesse adeguati che hanno consentito di raggiungere comunque livelli di conoscenza 

e competenza sufficienti; il rimanente gruppo classe, pur dimostrando capacità di rielaborazione solo 

sufficienti,  ha partecipato con interesse adeguato e studio sufficientemente sistematico raggiungendo 

un livello di preparazione globale discreto o più che sufficiente. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte: 4 + 1 in FAD 
Prove orali: 1+ 1in FAD      
Prove diverse: 1 in FAD  
 

COMPETENZE 
 

M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

in forma grafica 

M2: Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 

M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

M4: Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

Integrale indefinito 

• Primitive di una funzione e concetto di 
funzione integrale. 

• Definizione di integrale indefinito. 

• Integrali indefiniti immediati. 

• Metodi di integrazione per parti e per 
sostituzione. 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 

• Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali 

immediati M3-M4 

• Calcolare gli integrali indefiniti con il 

metodo di sostituzione e con la formula di 

integrazione per parti M3-M4 

• Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni razionali fratte M3-M4 
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       Integrale definito 

• Area del trapezoide e definizione di integrale 

definito di una funzione. 

• Proprietà dell’operazione di integrazione 
definita. Il Teorema della media. 

• La funzione integrale. 

• Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

• Calcolo dell’area di una superficie piana 
limitata da una o più curve. 

• Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

 

 
• Utilizzare le proprietà dell’integrale 

definito 
M4 

• Conoscere l’enunciato del Teorema 

della media e del Teorema 

fondamentale del calcolo integrale    

M4 

• Calcolare gli integrali definiti M4 
• Calcolare il valore medio di una funzione. 

M4 
• Calcolare l’area di superfici piane e il 

volume di solidi M3-M4 

      
      Geometria solida 

• Punti, rette e piani nello spazio. 

• I poliedri  

• I poliedri regolari (prisma, parallelepipedo, 
piramide) 

• I solidi di rotazione (cilindro, cono, sfera). 

• Le aree dei solidi notevoli. 

• L’estensione e l’equivalenza dei solidi. 

• I volumi dei solidi notevoli. 

• Problemi sulle aree e sui volumi 

 

• Valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio M2-M3 

• Utilizzare la nomenclatura relativa a 

figure solide nello spazio M2 

• Calcolare le aree delle superfici di 

solidi notevoli (prisma, piramide, 

cilindro, cono, sfera) M1-M2 

• Calcolare i volumi di solidi notevoli 

(prisma, piramide, cilindro, cono, 

sfera) M1-M2 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

DOCENTI Prof. Doronzo Mariano 
Prof. Risitano Giovanni (docente tecnico pratico) 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Volumi 2-3. 
Autori: G. Conte, M. Conte, Erbogasto, Ortolani, Venturi. Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 111 ore + 86 ore in FAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato un buon interesse e partecipazione per la materia, e taluni allievi hanno 
evidenziato ottime capacità di applicazione. 
In tale contesto gli stessi allievi hanno scoperto con soddisfazione di possedere le capacità per 
realizzare i vari impianti a loro assegnati. 
Per una parte di loro si possono considerare acquisiti anche il linguaggio specifico della disciplina in 
esame, le metodologie di analisi e la capacità di operare con sicurezza. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Nella prima parte del corso vi sono state verifiche scritte, orali e relazioni di laboratorio. Nella seconda 
parte del corso, tenuta tanto in FAD vi sono state verifiche orali e verifiche orali a distanza. Inoltre sono 
state valutate delle prove simulate di laboratorio usando programmi gratuiti di programmazione di PLC 
 

COMPETENZE 
 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi Gestire progetti, gestire processi produttivi correlati a 
funzioni aziendali Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 1: Programmazione e applicazioni dei 
PLC 

 
• Introduzione, generalità, operazioni 

logiche booleane, alimentatore, CPU, 
memoria, introduzione al programma 
Tia-Portal, sensori e applicazioni in 
automazione 
 

Laboratorio 

• Programmazione in PLC:  

• un semplice sistema di allarme, 

• marcia arresto del MAT, 

• nastro trasportatore, 

• nastro trasportatore avvio, arresto e 
inversione con temporizzatore 

 
 
 
 
 

 
 

• Saper identificare le caratteristiche funzionali 
di un PLC e dei suoi moduli di interfaccia. 

• Saper interfacciare il PLC alle varie 
periferiche. 

• Saper utilizzare software applicativi per 
l’editazione, il montaggio e la gestione 
operativa del PLC. 

• Saper progettare semplici impianti automatici 
in logica programmabile: confenzionare 
l’eventuale programma, eseguire il cablaggio 
degli I/O, verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione 
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Modulo 2: Impianti elettrici utilizzatori in bassa 
tensione 
 
Determinazione del carico convenzionale   
 
Sovracorrenti 
Sovraccarico e cortocircuito Sollecitazione termica 
per sovraccarico Corrente di cortocircuito Circuito 
puramente ohmico Circuito puramente induttivo 
Fattore di cresta Sollecitazione termica per 
cortocircuito Sforzi elettrodinamici Corrente 
continua Corrente alternata monofase Corrente 
alternata trifase, con conduttori disposti in piano 
Corrente alternata trifase, con conduttori disposti 
ai vertici di un triangolo equilatero  
 
Calcolo della corrente di cortocircuito  
Potenza di cortocircuito Impedenza della rete di 
alimentazione Impedenza del trasformatore 
Corrente di cortocircuito per una linea monofase 
Linea trifase alimentata da un trasformatore mt/ 
bt Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida 
della corrente di cortocircuito Corrente di 
cortocircuito minima convenzionale Linee con 
conduttore neutro non distribuito Linee con 
conduttore neutro distribuito  
  
Protezione delle sovracorrenti  
Classificazione degli apparecchi di manovra e di 
protezione dalle sovracorrenti Modalità di 
estinzione dell’arco elettrico Caratteristiche 
funzionali degli interruttori Tensione nominale. 
Corrente nominale. Potere d’ interruzione. Potere 
di chiusura nominale su cortocircuito Corrente 
nominale ammissibile di breve durata. Interruttori 
automatici per bassa tensione Sganciatori di 
sovracorrenti Sganciatore magnetico. Sganciatore 
elettrico di sovracorrente Caratteristiche tecniche 
degli interruttori automatici per bassa tensione 
Caratteristica d’intervento Correnti convenzionali 
d’intervento e di non intervento Energia specifica 
passante Fusibili e loro caratteristiche 
Caratteristica d’intervento Categoria d’uso e 
campo d’interruzione Correnti convenzionali 
d’intervento e di non intervento Energia specifica 
passante Limitazione della corrente di 
cortocircuito. Caratteristiche tecniche di fusibili bt 
Protezione delle condutture elettriche contro il 
sovraccarico Installazione dei dispositivi di 
protezione da sovraccarico Punto di installazione 
del dispositivo di protezione. Obbligatorietà e 
omissione della protezione di sovraccarico  
 

 
 
 
Saper calcolare le correnti di c.c. nei vari punti di 
impianti a BT di media complessità. Saper 
scegliere sistemi di protezione contro le 
sovracorrenti per impianti utilizzatori BT di media 
complessità 
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Protezione di condutture elettriche da 
cortocircuito. Criteri generale Punto 
d’installazione Corrente nominale e caratteristica 
d’intervento Potere di interruzione. Verifica 
dell’energia specifica passante Protezione unica e 
distinta per sovraccarico e cortocircuito. 
Selettività delle protezioni contro sovracorrenti 
Selettività realizzata mediante interruttori 
automatici. 
 

 
Modulo 3: Motori asincroni trifase 
 
Schemi e tecniche di comando dei motori 
asincroni trifase  
 Principali caratteristiche dei motori asincroni 
trifase. Generalità e tipi costruttivi. Tipi di servizio 
e modalità di montaggio. Morsettiere e 
collegamenti.  
  
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase 
Generalità. Marcia arresto. Inversione di marcia. 
Telecommutazione tra motori. 
Telecommutazione di linea.  
  
Avviamento controllato dei motori asincroni 
trifase  
Generalità. Avviamento stella/triangolo. 
Avviamento con resistenze statoriche. 
Avviamento con autotrasformatore. Avviamento 
con resistenze rotoriche.  Comparazione tra i vari 
Regolazione e controllo dei motori asincroni 
trifase Generalità. Variazione di velocità con 
commutazione di polarità. Regolazione con 
reostato su circuito rotorico. Regolazione 
mediante inverter. 
 

 
 
 

• Saper redigere e interpretare gli schemi di 
funzionamento di potenza della marcia-
arresto, inversione di marcia, commutazione 
di linea e commutazione di più motori.  

• Saper redigere e interpretare gli schemi 
funzionale e di potenza dei principali tipi di 
avviamento controllato dei motori asincroni 
trifase: stella/triangolo, con resistenze 
statoriche e rotoriche e autotrasformatore.  

• Saper redigere e interpretare gli schemi 
funzionale e di potenza dei principali tipi di 
regolazione della velocità dei motori asincroni 
trifase: commutazione di polarità con 
reostato e inverter.  

• Saper progettare semplici impianti con 
l’impiego di motori elettrici in logica cablata e 
programmabile: 

• Saper redigere uno schema elettrico 
dell’applicazione e confezionare l’eventuale 
programma, eseguire il cablaggio degli I/O, 
verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione 

 
 

 
Modulo 4: Produzione dell’energia elettrica  
 
Centrali idroelettriche 
 Energia primaria. Trasformazioni energetiche. 
Tipi di centrale. Opere di sbarramento, di presa e 
di adduzione. Turbine idrauliche. Centrali di 
generazione e pompaggio. 
 
Centrali termoelettriche  
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. 
Ciclo Rankine del vapore dell’acqua. Impianti con 
turbine a vapore. Componenti dell'impianto 
termico. Impatto ambientale. Impianti con 
turbine a gas (turbogas). Impianti a ciclo 
combinato. Impianti con motore diesel. 

 
 
 

• Saper descrivere i processi che a partire dalle 
fonti primarie, consentono di produrre 
energia elettrica, individuandone potenzialità 
e limiti.  

• Sviluppare competenze, seppure iniziali e 
limitate, per orientarsi nella gestione dei 
contratti di fornitura dell’energia elettrica 
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Centrali nucleotermoelettriche  
Richiami di fisica atomica. Energia primaria. 
Trasformazioni energetiche. Principio di 
funzionamento dei reattori a fissione. 
Combustibili nucleari. Refrigeranti. Tipi di 
reattore. Energia prodotta. 
 
Produzione dell'energia elettrica da fonti 
rinnovabili  
Aspetti generali. Centrali geotermoelettriche. 
Conversione dell'energia solare. Conversione 
dell'energia eolica. Produzione dell'energia 
elettrica da biomasse. Energia dal mare. 

 

 
Modulo 5: Trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica  
 
Trasmissione e distribuzione 
Generalità e classificazioni. Criteri di scelta del 
sistema di trasmissione. Condizione del neutro 
nei sistemi trifase.  
 
Sovratensioni e relative protezioni  
Classificazioni delle sovratensioni. Sovratensioni 
di origine interne a frequenza di esercizio. 
Sovratensioni di origine interna a carattere 
oscillatorio. Sovratensioni di origine interna a 
carattere impulsivo. Sovratensioni di origine 
esterna. Coordinamento dell'isolamento. 
Scaricatori di sovratensioni. Caratteristiche e 
installazione degli SPD. 
 
Cabine elettriche MT/BT  
Definizioni e classificazioni. Connessione delle 
cabine MT/BT alle reti di distribuzioni. Schemi 
tipici delle cabine elettriche. Scelta dei 
componenti lato MT. Trasformatore MT/BT. 
Scelta dei componenti lato BT. Sistemi di 
protezione e loro scelta. Impianto di terra delle 
cabine. 
 
Sistemi di distribuzione in media e bassa 
tensione  
Baricentro elettrico di un impianto. Sistemi di 
distribuzione in media tensione. Sistemi di 
distribuzione in bassa tensione. Quadri elettrici 
per bassa tensione. Connessione degli utenti 
passivi alla rete pubblica di bassa tensione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Saper scegliere il sistema di distribuzione 
adatto ai casi di impianti BT di media 
complessità.  

• Saper eseguire il dimensionamento di 
massima di una cabina MT/BT di media 
complessità e saperne disegnare lo schema 
unifilare.  

• Saper dimensionare gli impianti in BT di 
media complessità. 
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Rifasamento degli impianti elettrici  
Cause e conseguenze di un basso fattore di 
potenza. Calcolo della potenza reattiva e della 
capacità delle batterie di rifasamento. Modalità 
di rifasamento. Scelta delle apparecchiature di 
protezione e di manovra. 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DOCENTE Prof. Bertoni Gianluca 
Prof. Borrelli Pierangelo (docente tecnico pratico) 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Gaetano Conte - CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – Nuova 
edizione Openschool. Volume 3 

Per l’articolazione Elettrotecnica degli istituti tecnici settore tecnologico — 
HOEPLI 

ORE DI LEZIONE 187 ore (115 in presenza e 72 in FAD) al 30/05/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe nel complesso durante il primo quadrimestre dell’anno ha tenuto un comportamento 
corretto. L’impegno a casa è stato sufficiente. Il rendimento ed il profitto si è mantenuto su un livello 
buono salvo qualche eccezione.  

Durante il secondo quadrimestre, nonostante l’attivazione della Didattica A Distanza per cause di forza 
maggiore, la maggior parte degli studenti ha continuato a mantenere un atteggiamento verso la 
materia sempre costante confermando anche il rendimento ed il profitto nella media. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
6 Prove scritte (3 in presenza e 3 in FAD) 

4 Prove orali (2 in presenza e 2 in FAD) 

 

COMPETENZE 
 

- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed 
interfacciamento 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche, 
controlli e collaudi 

- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Magnetismo 
Grandezze fondamentali del magnetismo: campo 
magnetico, permeabilità magnetica, induzione 
magnetica, caratteristica di magnetizzazione dei 
materiali, ciclo di isteresi magnetica, flusso 
magnetico, forza magnetomotrice, auto e mutua 
induttanza, Legge di Faraday-Neumann-Lenz, 
tensioni indotte su circuiti in moto traslatorio e 
rotatorio, forze elettrodinamiche, forza di Lorenz, 
principio di funzionamento di base delle macchine 
statiche e rotanti funzionanti da motore o da 
generatore.  

 
 
 
Analizzare i processi di conversione dell’energia. 
 
Redigere a norma relazioni tecniche. 
 
Collaudare macchine elettriche. 
 
Analizzare i processi di conversione dell’energia. 
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Trasformatore monofase 
Principio di funzionamento del trasformatore 
monofase, circuito equivalente del trasformatore 
reale, funzionamento a vuoto, funzionamento a 
carico, circuito equivalente primario, circuito 
equivalente secondario, funzionamento in corto 
circuito, dati di targa del trasformatore, variazione 
di tensione da vuoto a carico, caratteristica 
esterna, perdite e rendimento, autotrasformatore 
monofase. 
 

Trasformatore trifase 
Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze, 
perdite e rendimento, variazione di tensione da 
vuoto a carico, dati di targa del trasformatore 
trifase, funzionamento in parallelo dei 
trasformatori, autotrasformatore trifase. 
 

Aspetti costruttivi delle macchine asincrone 
Struttura generale del motore asincrono trifase, 
cassa statorica, circuito magnetico statorico, 
circuito magnetico rotorico, avvolgimento 
statorico, avvolgimento rotorico, tipi di 
raffreddamento.  
 
Motore asincrono trifase 
Campo magnetico rotante trifase, campo 
magnetico rotante nella macchina asincrona 
trifase, tensioni indotte negli avvolgimenti, 
funzionamento con rotore in movimento, 
scorrimento, circuito equivalente del motore 
asincrono trifase, funzionamento a carico, bilancio 
delle potenze, funzionamento a vuoto, 
funzionamento a rotore bloccato, circuito 
equivalente statorico, dati di targa del motore 
asincrono trifase, caratteristica meccanica del 
motore asincrono trifase, cenni sul funzionamento 
da generatore e da freno della macchina 
asincrona. 
 

Avviamento e regolazione di velocità di un 
motore asincrono trifase 
Aspetti generali, motore con rotore avvolto e 
reostato di avviamento, motori a doppia gabbia e 
a barre alte, avviamento a tensione ridotta, 
regolazione della velocità mediante variazione 
della frequenza e della tensione. 
 

 

 

 

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle 
macchine elettriche. 
 
Applicare i principi del controllo delle macchine 
elettriche. 
 
Scegliere componenti e macchine in funzione del 
risparmio energetico. 
 
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle 
macchine elettriche in funzione degli aspetti della 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica. 
 
Affrontare le problematiche relative dell’energia 
elettrica. 
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Aspetti costruttivi delle macchine sincrone 
Struttura generale dell’alternatore trifase, rotore 
e avvolgimento di eccitazione, statore e 
avvolgimento indotto, sistemi di eccitazione. 
 
Generatore sincrono trifase 
Funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, 
reazione d’indotto, circuito equivalente e 
diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg, 
determinazione dell’impedenza sincrona, 
variazione di tensione e curve caratteristiche, 
bilancio delle potenze e rendimento, dati di targa 
della macchina sincrona.  
 
Aspetti costruttivi delle macchine a corrente 
continua 
Struttura generale della macchina a corrente 
continua, nucleo magnetico statorico, 
avvolgimento induttore, nucleo magnetico 
rotorico, avvolgimento indotto, collettore e 
spazzole. 
 
Generatore a corrente continua 
Funzionamento a vuoto e a carico, bilancio delle 
potenze, rendimento, dinamo con eccitazione 
indipendente, dinamo con eccitazione in 
derivazione, dati di targa del generatore a 
corrente continua. 
 
Motore a corrente continua 
Principio di funzionamento, funzionamento a 
vuoto e a carico, bilancio delle potenze, coppie e 
rendimento, caratteristica meccanica, dati di targa 
dei motori a corrente continua. 
 
 
Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 
 
Trasformatore trifase (normativa delle prove 
riguardanti la macchina) 
Misura della resistenza degli avvolgimenti. 
Misura del rapporto di trasformazione. 
Prova a vuoto per la determinazione delle perdite 
nel ferro. 
Prova di corto circuito per la determinazione delle 
perdite nel rame. 
 
Il motore asincrono trifase (normativa delle 
prove riguardanti la macchina) 
Misura della resistenza degli avvolgimenti 
Prova a vuoto per la determinazione delle perdite 
nel ferro. 
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Prova di corto circuito per la determinazione delle 
perdite nel rame. 
Prova al Freno Pasqualini (lezione on line) 
 
Il generatore (normativa delle prove riguardanti 
le macchine) 
Prova a vuoto e curva di magnetizzazione 
Caratteristica esterna 
Caratteristica di regolazione 
Parallelo del generatore 
 
La macchina in corrente continua (normativa 
delle prove riguardanti le macchine) 
Prova a vuoto  
Prova di cortocircuito 
 
Per le esercitazioni sono stati usati i seguenti 
software: 

1) Multisim. 
2) QEletrotec. 
3) Excel per calcoli tabelle grafici. 
4) Word per stesura relazioni tecniche. 
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SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE Silocchi Paolo 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso di sistemi automatici, Volumi 2-3. Autori: F. Cerri, E. Venturi, G. 
Ortolani. Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 5 ore settimanali,  89 ore in presenza +  61 ore in FAD al 30/05/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Complessivamente la classe complessivamente ha tenuto nel corso dell’anno un comportamento 
corretto nei confronti dei docenti e verso i compagni. L’impegno a casa e lo studio è stato sufficiente. 
Il rendimento ed il profitto scolastico si è mantenuto su un livello complessivamente più che sufficiente 
sebbene un ristretto numero di studenti abbia conseguito livello di preparazione più che buono. Un 
gruppo esiguo di studenti ha una preparazione appena sufficiente avendo manifestato un interesse non 
sempre costante. Durante la seconda parte dell’anno scolastico, nonostante l’attivazione della didattica 
a distanza, gran parte degli studenti ha continuato a manifestare un interesse costante confermando il 
rendimento ed il profitto conseguito nella prima parte dell’anno scolastico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte: 2 + 2 in FAD 
Prove orali:  2 + 4 in FAD 
Prove pratiche: 2 + 6 in FAD 
 

COMPETENZE 
 

- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

- Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 

- Descrivere, analizzare, progettare ed implementare sistemi automatici 
- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed 
interfacciamento 

- Progettare impianti elettrici civili ed industriali nel rispetto delle normative vigenti 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Modulo 1: Modelli 
 

• Conoscere il significato di funzione di 
trasferimento di un sistema 

• Conoscere l’algebra degli schemi a blocchi.  
 

 
 

• Saper rappresentare un sistema mediante 
schema a blocchi  

• Saper calcolare la funzione di trasferimento di 
un sistema 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

1. Modellizzazione e schematizzazione di un sistema: grandezze di ingresso e di uscita, schema a 
blocchi 

2. Funzione di trasferimento di un sistema: definizione 
3. Differenza tra variabile di ingresso di un sistema e disturbo 
4. Elementi degli schemi a blocchi: nodo sommatore e punto di diramazione 
5. Configurazione degli schemi a blocchi:  

• blocchi in cascata: definizione, rappresentazione di due o più blocchi collegati in 
cascata mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di trasferimento di due o 
più blocchi collegati in cascata 
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• blocchi in parallelo: definizione, rappresentazione di due o più blocchi collegati in 
parallelo mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di trasferimento di due o 
più blocchi collegati in parallelo 

• blocchi in retroazione negativa: significato del termine retroazione, rappresentazione 
di due blocchi collegati in retroazione negativa mediante l’algebra degli schemi a 
blocchi, funzione di trasferimento di due blocchi collegati in retroazione negativa 

• blocchi in retroazione positiva: rappresentazione di due blocchi collegati in 
retroazione positiva mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di 
trasferimento di due blocchi collegati in retroazione negativa 

6. Amplificatori operazionali: 

• amplificatore operazionale in configurazione invertente 

• amplificatore operazionale in configurazione non invertente  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 2: Trasformata di Laplace 

 
• Conoscere il significato della trasformata di 

Laplace 

• Conoscere la trasformata di Laplace dei 
segnali fondamentali 

• Conoscere i teoremi della trasformata di 
Laplace 

• Conoscere le forme generali di una funzione 
di trasferimento di un sistema 

•  Conoscere il significato di poli e zeri di una 
funzione di trasferimento  
 

 
 
 

• Saper utilizzare la trasformata di Laplace per 
passare dal dominio del tempo al dominio 
della variabile di Laplace. 

• Saper calcolare i poli e gli zeri di una funzione 
di trasferimento 

• Saper effettuare la trasformazione di una 
funzione di trasferimento dalla forma poli e 
zeri alla forma costanti di tempo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Numeri complessi: variabile s di Laplace 
2. Trasformata di Laplace di una funzione 
3. Antitrasformata di Laplace con il metodo di Heaviside 
4. Teoremi della trasformata di Laplace 

• teorema della linearità 

• teorema della sovrapposizione 

• teorema della traslazione nel dominio della variabile di Laplace s 

• teorema della traslazione nel dominio della variabile t 

• teorema della derivata 

• teorema dell’integrale 

• teorema della moltiplicazione per t 

• teorema del valore finale 

• teorema del valore iniziale 
5. Trasformata di Laplace dei segnali 

• impulso 

• gradino 

• rampa unitaria 

• rampa 

• parabola unitaria 

• parabola 

• parabola di ordine n 

• sinusoide 



 

 

 

 
73 

• cosinusoide 

• esponenziale 
6. Trigononometria: formule di addizione e di sottrazione della funzione coseno e della funzione 

seno 
7. Funzione di trasferimento dei seguenti bipoli: 

• bipolo RL; 

• bipolo LR; 

• bipolo RC; 

• bipolo CR; 
8. Definizione di poli e zeri una funzione di trasferimento  
9. Risoluzione di un’equazione di grado n mediante regola di Ruffini 
10. Forme generali della funzione di trasferimento 

a) forma poli e zeri 
b) forma costanti di tempo 

11. Passaggio della funzione di trasferimento di un sistema dalla forma poli e zeri alla forma 
costanti di tempo 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 3: Risposta nel dominio della frequenza 

 
• Conoscere le rappresentazioni logaritmiche 

delle funzioni di trasferimento 

 
 

 
 
 

• Saper comprendere la struttura e l’utilità dei 
diagrammi in frequenza. 

• Saper graficare la risposta in frequenza di un 
sistema 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

1. Rappresentazione di un numero complesso nel piano di Gauss e calcolo del modulo e della 
fase di un vettore 

2. Diagrammi di Bode 
a) diagramma delle ampiezze: 

i) calcolo del modulo di una funzione di trasferimento 
ii) tracciamento del diagramma di Bode del modulo di una funzione di 

trasferimento su carta semilogaritmica 
b) diagramma delle fasi 

i) calcolo della fase di una funzione di trasferimento intera 
ii) calcolo della fase di una funzione di trasferimento fratta 
iii) tracciamento del diagramma di Bode della fase di una funzione di 

trasferimento su carta semilogaritmica 
c) scale di rappresentazione 
d) concetto di pendenza 

3. Rappresentazione di funzioni elementari (diagramma di Bode delle ampiezze e delle fasi) 

• blocco proporzionale 

• blocco con un zero nell’origine 

• blocco con due zeri coincidenti nell’origine 

• blocco con tre zeri coincidenti nell’origine 

• blocco con uno polo nell’origine 

• blocco con due poli coincidenti nell’origine 

• blocco con tre poli coincidenti nell’origine 
4. Rappresentazione di funzioni complesse (diagramma delle ampiezze e delle fasi) 

• blocco con uno zero non nell’origine 

• blocco con due zeri coincidenti non nell’origine 

• blocco con un polo non nell’origine 

• blocco con due poli coincidenti non nell’origine 
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• blocco con tre poli non nell’origine 

• blocco con uno zero non nell’origine e tre poli non nell’origine 
5. Definizione di pulsazione di crossover e come calcolarla analiticamente e graficamente 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 4: Stabilità e stabilizzazione 
 

• Conoscere il concetto di stabilità di un sistema 
ed i criteri utilizzati per verificarla 

• Conoscere il concetto di funzione di 
trasferimento di un sistema 

• Conoscere la definizione di margine di fase 

• Conoscere il significato del termine stabilità di 
un sistema 
 

 
 
 

• Saper valutare le condizioni di stabilità di un 
sistema (saper calcolare la pulsazione di 
crossover ed il margine di fase di un sistema 
sia graficamente sia analiticamente)  

• Saper applicare i metodi per l’analisi dei 
sistemi di controllo  

• Saper calcolare l’errore a regime di un 
sistema a catena chiusa: errore di posizione, 
errore di velocità ed errore di accelerazione 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Criterio generale di stabilità 
2. Criterio generale di stabilità di Bode 
3. Fase critica: definizione e come calcolarla analiticamente e graficamente 
4. Margine di fase: definizione e come calcolarlo analiticamente e graficamente 
5. Margine di ampiezza: definizione e come calcolarlo graficamente 
6. Criterio di stabilità semplificato di Bode 
7. Errore di regolazione a regime:  

a) errore di posizione; 
b) errore di velocità; 
c) errore di accelerazione; 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 5: Sistemi di controllo 

 
• Conoscere i sistemi ad anello aperto e ad 

anello chiuso 

• Conoscere il significato del termine 
retroazione 

• Conoscere le proprietà dei sistemi 
retroazionati negativamente 

• Conoscere il significato degli operatori 
matematici: derivata ed integrale 
 

 
 
 

• Saper rappresentare un sistema di controllo 
mediante schemi a blocchi  

• Saper determinare la funzione di 
trasferimento di un sistema retroazionato 
negativamente ad anello chiuso e ad anello 
aperto 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Sistema sotto controllo: 

a) variabili controllate 
b) variabili di controllo 
c) disturbi 

2. Controllo ad anello aperto 
3. Controllo ad anello chiuso: schema a blocchi 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 6: Trasduttori e attuatori 

 
• Conoscere il significato dei termini 

trasduttore ed attuatore 

• Conoscere il significato e la distinzione dei 
parametri statici e dinamici che caratterizzano 
i trasduttori  

• Conoscere i sensori per il controllo della 
posizione e dello spostamento 

• Conoscere i sensori per il controllo del peso e 
della deformazione 

• Conoscere i sensori per il controllo della 
velocità 

• Conoscere i sensori per il controllo della 
temperatura 

• Conoscere i trasduttori per il controllo della 
luminosità 
 

 
 
 
 

• Riconoscere e saper scegliere il sensore 
adatto per una specifica applicazione S 

• Saper associare al sensore la grandezza fisica 
da controllare  

• Saper selezionare un sensore in base alle 
prestazioni, caratteristiche elettriche e 
meccaniche  

• Saper determinare la funzione di 
trasferimento di un motore a corrente 
continua 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Funzione di un attuatore 
2. Funzione di un trasduttore 
3. Parametri statici di un trasduttore:  

• range di funzionamento 

• caratteristica di trasferimento 

• sensibilità 

• risoluzione 

• errore di linearità 

• offset 

• classe di precisione 

• isteresi 
4. Parametri dinamici di un trasduttore:  

• tempo di risposta 

• costante di tempo 

• tempo di salita 
5. Trasduttori di temperatura:  

• termoresistenze (Pt100) 

• termistori (PTC e NTC) 

• termocoppie 

• trasduttori integrati (LM 35 e AD590) 
6. Trasduttori di posizione:  

• potenziometro lineare 

• potenziometro rotativo 

• resolver 

• trasformatore differenziale lineare (LVDT) 

• syncro 
7. Encoder ottico incrementale a fasi 
8. Encoder ottico assoluto lineare 
9. Trasduttore di velocità: dinamo tachimetrica  
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10. Sensori di pressione: definizione di pressione, di pressione assoluta, di pressione atmosferica 
e di pressione relativa, unità di misura della pressione, sensori di pressioni di tipo 
estensimetrico, piezoresistivo, induttivo e capacitivo e sistemi di monitoraggio della pressione 
dei pneumatici (TPMS) 

11. Sensori di livello: sensori di livello di tipo capacitivo e ad ultrasuoni 
12. Sensori di gas 
13. Trasduttori di umidità 
14. Trasduttori di intensità luminosa: 

a) fotoresistore 
b) cella fotovoltaica e costituzione di un campo fotovoltaico 

15. Sensori di portata: definizione di densità e di peso specifico e relazione matematica tra peso 
specifico e densità, definizione di portata volumetrica, di portata massica e di portata 
ponderale, relazione matematica tra la portata massica e la portata volumetrica, relazione 
matematica tra la portata ponderale e la portata volumetrica,  sensori a vortice, sensori di 
portata elettromagnetici  e sensori rotanti di portata 

16. Sistemi antincendio: rilevatori di incendio, rilevatori di fumo, rilevatori di fiamma e rilevatori 
di calore e loro funzioni 

17. Cella di carico: definizione, elementi costitutivi, principio di funzionamento ed applicazioni di 
una cella di carico, tipologie delle celle di carico: a compressione, a trazione, a 
trazione/compressione, a flessione, a taglio, a doppio taglio e idrauliche 

18. Sensori di accelerazione: principio di funzionamento, tipologie di accelerometri: capacitivo, 
LVDT, estensimetrico, piezoresistivo e MEMS ed applicazioni degli accelerometri: 
visualizzazione automatica dell’orientamento delle immagini sul display di smartphone e 
tablet e console di gioco  

19. Sensori di qualità dell’aria 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 7: Controlli programmabili  

  
• Conoscere i simboli grafici delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche  

• Conoscere la definizione di algoritmo 

• Conoscere la rappresentazione grafica di un 
algoritmo 

• Conoscere gli schemi elettrici di un impianto 
di automazione industriale:  

• Schema di potenza; 

• Schema di comando 

• Schema di segnalazione 

Schema ladder 
 

 
 
 
 

• Saper implementare lo schema di un 
impianto di automazione industriale 

• Saper convertire uno schema funzionale 
in uno schema ladder 

• Saper realizzare semplici impianti di 
automazione industriale 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

1. Simboli grafici negli impianti industriali: 

a) motore asincrono trifase con rotore a gabbia 

b) contatto di chiusura 

c) contatto di apertura 

d) contatto di chiusura con comando a pulsante 

e) contatto di apertura con comando a pulsante   

f) contatto di apertura di relè termico 
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g) contatto di chiusura di relè termico 

h) relè termico 

i) fusibile 

j) bobina di comando 

k) lampada di segnalazione 

l) fotocellula 

m) elettrovalvola 

n) sensore di umidità  

      2. Definizione di algoritmo 

      3. Rappresentazione grafica di un algoritmo mediante flow chart (diagrammi di flusso) 

      4. Programma Algo Build: modalità di utilizzo per la creazione di un flow chart 

      5. Linguaggio Ladder 

      6. Programma Siemens S7-1200: modalità utilizzo (creazione nuovo progetto, apertura progetto  

          preesistente, inserimento contatti normalmente aperti e chiusi, inserimento uscite e uscite  

          negate, inserimento temporizzatori e relativi contatti, inserimento tabella  

          di corrispondenza input/output, simulazione progetto) 

      7. Conversione degli schemi elettrici funzionali in schemi ladder 

      8. Implementazione e simulazione di automatismi con Siemens S7-200: 

a. Teleavviamento di un M.A.T.: circuito di potenza, comando e segnalazione e schema 

ladder 

b. Teleinversione di marcia istantanea di un M.A.T.: circuito di potenza, comando e 

segnalazione e schema ladder 

c. Teleinversione di marcia istantanea con ripetizione del ciclo di un M.A.T.: circuito di 

potenza, comando e segnalazione  

d. Teleinversione di marcia temporizzata di un M.A.T.: circuito di potenza, comando e 

segnalazione  

e. Teleavviamento in sequenza temporizzata di tre M.A.T.: circuito di potenza, comando 

e segnalazione 

f. Teleavviamento stella-triangolo d M.A.T.: circuito di potenza, comando e 

segnalazione 

g. Impianto semaforico posto ad un incrocio a quattro vie con il passaggio pedonale 

h. Ciclo di lavoro di tre avvolgitrici di un maglificio (simulazione 2003 – Indirizzo: tecnico 

elle industrie elettriche) 

i. Impianto di miscelazione di 3 liquidi (tema d’esame di stato 2009 sessione ordinaria – 

Indirizzo: tecnico delle industrie elettriche) 

j. Impianto automatico del ciclo di lavoro di due motori (tema d’esame di stato 2015 

sessione ordinaria – Indirizzo: tecnico delle industrie elettriche): circuito di potenza, 

comando e segnalazione  

k. Impianto di gestione automatizzato di un parcheggio a due piani per il controllo degli 

accessi in ingresso ed in uscita (tema d’esame di stato 2016 sessione ordinaria – 

Indirizzo Elettrotecnica ed elettronica – articolazione automazione) 

l. Impianto per la gestione di due motori asincroni trifase (tema d’esame di stato 2017 

sessione ordinaria – quesito n.1 (Seconda Parte) - Indirizzo Elettrotecnica ed 

elettronica – articolazione elettrotecnica  

m. Impianto per la gestione dei giochi d’acqua di una fontana (prima simulazione tema 

d’esame di stato di sistemi automatici 2019 – Indirizzo Elettrotecnica ed elettronica – 

articolazione elettrotecnica) 
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n. Impianto di lavaggio automatico per autovetture (fasi di: insaponatura, spazzolatura, 

risciacquo e asciugatura) 

o. Impianto di imbottigliamento e smistamento bottiglie, riconoscendo quelle con tappo 

in metallo da quelle con tappo in plastica 

p. Impianto per la gestione della preparazione delle miscele del caffè 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Catizone Giovanni 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

GIORGETTI G. – FOCACCI P. – ORAZI U. – A 360° - Allenarsi, 

Conoscersi, Proteggersi – Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE 2 ore settimanali,  60 ore (38 ore in presenza + 22 ore in FAD) al 
30/05/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe è formata da 17 alunni. Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte degli 
alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è svolto 
con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato con gli studenti. Dal mese di 
marzo il programma è stato modificato e adattato pe la didattica a distanza. I risultati conseguiti dagli 
allievi sono positivi, partecipano con interesse a per tutti gli argomento presentati manifestando 
particolare interesse verso le tematiche riferite alla salute e all’allenamento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati dei metodi analitici e globali, lezioni frontali, di 
presenza e a distanza dialogate e lavori di gruppo. Per l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento si sono svolti test motori, verifiche orali e verifiche scritte. Nella valutazione si è tenuto 
conto dell’interesse, del comportamento, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, 
dell’impegno e lo sforzo di ogni singolo alunno per il miglioramento delle proprie capacità psico-fisiche 
e particolarmente del livello di attenzione durante le lezioni online. 
 

COMPETENZE 
 

• Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico -   tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale. 

• Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

• Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere. 

• Acquisire e interpretare le informazioni. 

• Studiare e approfondire (ricerche ed elaborati) gli argomenti proposti durante la didattica a 
distanza. Particolarmente sapere trasferire i valori insiti nelle attività motorie nella vita di tutti 
i giorni. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Attività motoria in regime aerobico e 
anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di 
arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità condizionali, 
allenamento della resistenza, cenni di 
fisiologia umana.  
Conoscere i principi fondamentali per la 
sicurezza e il primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
Regolamento   degli sports praticati.  

Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione 
dei risultati testati anche con strumentazione 
tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 
per prevenire i principali infortuni e applicare 
alcune procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 
sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 
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Il Sistema Immunitario. 
Il Sistema Nervoso Centrale. 
Dallo Sport giovanile a quello agonistico 
La Forza come definizione, come tipologie e 
come applicazione negli sport individuali e di 
squadra. 
La visita medico-sportiva. 
Indice di massa corporea (IMC) 
Capacità Coordinative Generali e speciali. 
I test nello sport. 
I valori: “dallo sport alla vita di tutti i giorni” 

 
 

Acquisizione e interpretazione di informazioni 
inerenti ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale. 
Contrastare la discriminazione razziale e 
l’intolleranza valorizzando la diversità come 
risorsa. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Scimmi Moira 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI 

ORE DI LEZIONE 26 ore (di cui 17 in presenza e 9 a distanza) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo 
adeguato gli obiettivi didattici della capacità di rielaborare quanto appreso, facendo opportuni 
collegamenti fra i vari argomenti, e di applicare in contesti diversi le conoscenze e le abilità acquisite. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo di una corretta autovalutazione del proprio 
percorso di crescita umana e culturale. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Nella valutazione si è dato particolare valore all’Interesse, all’impegno e alla partecipazione costante 
e attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate, brevi interrogazioni orali 
o attività scritte si è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando gli studenti 
all’autovalutazione conclusiva maturata e concordata con l’insegnante. 
 

COMPETENZE 

 
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
• Questioni di senso legate alle più rilevanti 

esperienze della vita umana: la famiglia nella 
società contemporanea e la sua capacità 
educativa; la questione educativa e la scuola, il 
valore dell’amicizia; l’esperienza dell’amore 
nella società contemporanea. 

• Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in prospettiva storico-
culturale, religiosa ed esistenziale: il concetto di 
creazione e la creazione dell’essere umano a 
immagine di Dio; dall’esperienza del silenzio 
nella comunicazione tra le persone al problema 
del silenzio di Dio; le domande di senso sulla 
propria vita: da dove vengo? Dove vado?; la 
distinzione corpo/anima e il pensiero cristiano; la 
domanda di senso di fronte alle tragedie che 
colpiscono l’umanità attraverso il racconto di 
Noè e il diluvio 

• Orientamenti della Chiesa sull'etica personale 
sociale, anche a confronto con altri sistemi di 
pensiero: la questione etica e la differenza tra 
bene e male; la ricerca della felicità e la "Perfetta 
letizia" di Francesco d'Assisi; le relazioni in un 

 
• Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell'uomo tra senso 
del limite, bisogno di salvezza e desiderio 
di trascendenza, confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua dignità e il suo 
fine ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero;  

• Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato.  

• Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
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contesto di globalizzazione: disuguaglianze e 
fraternità universale; evoluzione tecnologica e 
valori che ci vedono coinvolti come comunità a 
partire dall’esperienza della pandemia; 
approfondimento sul concetto di democrazia 

• Orientamenti della Chiesa sull'etica personale 
sociale, anche a confronto con altri sistemi di 
pensiero; 

• Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
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19 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

19.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 5 4 3 2 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

piuttosto 
confuse e 
imprecise  

del tutto 
confuse 

e imprecise 

 5 4 3 2 1 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente 
e parziale 

scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

complessivame
nte presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incom
pleto 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 5 4 3 2 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

piuttosto 
confuse e 
imprecise 

del tutto 
confuse 

e imprecise 

 5 4 3 2 1 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 5 4 3 2 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

piuttosto 
confuse e 
imprecise 

del tutto 
confuse 

e imprecise 

 5 4 3 2 1 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 15 12 9 6 3 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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19.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLIDESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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20 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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21 APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 17 maggio; 

• Ordinanza Ministeriale Esame di Stato n. 10 del 16 maggio 2020; 

• Ordinanza Ministeriale sulla valutazione n. 11 del 16 maggio 2020 
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22 FIRMA DOCENTI 

 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

teleconferenza, il giorno 26 maggio 2020 ed in seguito completato con i contenuti specifici 

previsti dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti 

del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della 

classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, 

entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 

 



Elenco titoli e abbinamento titolo-studente dell’elaborato  

di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM 11, 16 maggio 2020 

CLASSE 5 CE 

Docenti di riferimento 
Bertoni Gianluca                 gianluca.bertoni@isisbernocchi.gov.it  

Doronzo Mariano              mariano.doronzo@isisbernocchi.gov.it 

 ELETTROTECNICA T.P.S.E.E. Titolo nucleo tematico 

Ala Christian 
Motore 
Asincrono Trifase 

PLC 
Logiche di funzionamento e di 
comando di un M.A.T. 

Barbui Andrea 
Trasformatore 
Monofase 

Trasmissione e trasformazione 
dell’energia 

Trasmissione di potenza elettrica 
con l’ausilio di trasformatori 
monofase (problematiche legate 
alle c.d.t. in linea) 

Bettio Lorenzo 
Alternatore 
Sincrono Trifase 

Produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili: centrali 
geotermoelettriche,  
conversione dell’energia solare, 
energia del mare) 

Uso di alternatori sincroni trifase 
nella produzione di energia 
elettrica nelle centrali 
geotermoelettriche 

Campo Nicholas Dinamo Centrali idroelettriche 
Funzionamento delle centrali 
idroelettriche e macchine ausiliarie 
in esse contenute 

Croci Federico 
Trasformatore 
Trifase 

Trasmissione e trasformazione 
dell’energia 

Trasmissione di potenza elettrica 
con l’ausilio di trasformatori trifase 
(problematiche legate alle scelte 
delle potenze dei trasformatori e 
loro collegamento in parallelo) 

Delfrate Roberto Motore C.C. PLC 

Logiche di funzionamento e di 
comando di un motore C.C. (scelta 
di un'esperienza vista in teoria & 
laboratorio) 

Fabbi 
Massimiliano 

Trasformatore 
Monofase 

Trasmissione e trasformazione 
dell’energia 

Trasmissione di potenza elettrica 
con l’ausilio di trasformatori 
monofase (problematiche legate 
alle c.d.t. in linea) 

Khayar 
Abdelkrim 

Trasformatore 
Trifase 

Trasmissione e trasformazione 
dell’energia 

Trasmissione di potenza elettrica 
con l’ausilio di trasformatori trifase  
(considerazioni legate alle scelte 
delle macchine ed ai loro dati di 
targa) 

Lahbal Nabil Dinamo 
Produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili: centrali 
eoliche, energia da biomasse) 

Funzionamento delle centrali 
eoliche e macchine ausiliarie in 
esse contenute 

Logoluso 
Salvatore 

Alternatore 
Sincrono Trifase 

Centrali termoelettriche 

Uso di alternatori sincroni trifase 
nella produzione di energia 
elettrica nelle centrali 
termoelettriche 

Mantineo Dennis 
Motore 
Asincrono Trifase 

Schemi e tecniche di comando 
dei motori asincroni trifase 

Schemi e tecniche di comando dei 
motori asincroni trifase 
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Nuciari Stefano Motore C.C. PLC 

Logiche di funzionamento e di 
comando di un motore C.C. (scelta 
di un'esperienza vista in teoria & 
laboratorio) 

Pogliana Luca Dinamo Centrali termoelettriche 
Funzionamento delle centrali 
termoelettriche e macchine 
ausiliarie in esse contenute 

Re Cecconi Jordi 
Motore 
Asincrono Trifase 

Schemi e tecniche di comando 
dei motori asincroni trifase 

Schemi e tecniche di comando dei 
motori asincroni trifase 

Simeone 
Alessandro 

Alternatore 
Sincrono Trifase 

Centrali nucleo-termoelettriche 

Uso di alternatori sincroni trifase 
nella produzione di energia 
elettrica nelle centrali nucleo-
termoelettriche 

Zambrano 
Vasquez Bradley 
Eduardo 

Motore C.C. PLC 

Logiche di funzionamento e di 
comando di un motore C.C. (scelta 
di un'esperienza vista in teoria & 
laboratorio) 

Zhou Zhao Long 
Trasformatore 
Trifase 

Trasmissione e trasformazione 
dell’energia 

Produzione e distribuzione di 
energia elettrica nelle cabine 
primarie con l’ausilio di 
trasformatori trifase  
(considerazioni legate alla scelta 
della tipologia di connessione 
primario-secondario e relative 
protezioni) 
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