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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Disciplina 

Prof. DORIGO Valeria COORDINATORE/MATEMATICA 

Prof. COMUNIAN Mariangela RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. ADRIANO Cristina 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ 

STORIA 

Prof. RENAUD Annie LINGUA INGLESE 

Prof. RAVIOLA Paolo ELETTROTECNICA 

Prof. PIPERISSA Vincenzo TPSEE 

Prof. PEROSINO Delfina SISTEMI AUTOMATICI 

Prof. INGUI’ Santo 
Lab. ELETTROT. ed ELETTRONICA 

Lab. SISTEMI AUTOMATICI 

Prof. CASALEGNO Ezio Lab. TPSEE 

Prof. NEBIOLO Antonella SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
I COMPONENTI DEL CDC APPROVANO TALE DOICUMENTO MEDIANTE  E-MAIL 
INVIATA AL COORDINATORE DI CLASSE 

 

 

 

 



2. Profilo della Classe 

La classe attualmente è composta da 18 allievi.  

La maggior parte di essi ha sempre dimostrato sia in presenza che in dad un notevole 

interesse e una costante e proficua partecipazione alle attività proposte. 

Ciononostante alcuni allievi sono apparsi durante tutto il loro percorso didattico un po’ deboli 

nelle materie di indirizzo, ma sono stati sempre supportati dai compagni.  

La classe appare infatti molto unita anche in questo periodo di didattica a distanza. 

Nella classe è presente un allievo con certificazione dsa (reperibile in segreteria studenti), il 

quale ha sempre seguito i programmi proposti ai compagni e risulta perfettamente inserito nel 

tessuto della classe. 

In questo periodo in dad non si sono evidenziate particolari difficoltà tecniche o di altro genere 

che potessero pregiudicare l’apprendimento degli allievi, che infatti hanno partecipato nella 

quasi totalità ai meet organizzati dagli insegnanti. 

Un elevato numero di allievi della classe appare estremamente motivato e ha raggiunto risultati 

eccellenti. 

 

3. Storia della Classe 

 

 
ISCRITTI 

ISCRITTI 
RIPETENTI 

DEL 
PRECEDENTE 

ANNO 
SCOLASTICO 

PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 
 

TRASFERITI 

2017/18  
 cl. III 

16 2 14 1 3 

2018/19  
cl. IV 

14 5 18 0 1 

2019/20 
 cl. V 

18 0   
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Ceistina 

Storia ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina 

Lingua Inglese RENAUD Annie RENAUD Annie RENAUD Annie 

Matematica DORIGO Valeria DORIGO Valeria DORIGO Valeria 

Complementi di 
Matematica 

DORIGO Valeria DORIGO Valeria  

Elettrotecnica ed 
elettronica 

PIPERISSA Vincenzo RAVIOLA Paolo RAVIOLA Paolo 

Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 

Elettronica 
CARDILLO Salvatore INGUI’ Santo INGUI’ Santo 

Sistemi Automatici BROVIA Riccardo PEROSINO Delfina PEROSINO Delfina 

Laboratorio di Sistemi 
Automatici 

CARDILLO Salvatore INGUI’ Santo INGUI’ Santo 

Tecnologie e 
Progettazione di 

Sistemi e Elettrici ed 
Elettronici 

PEROSINO Delfina PIPERISSA Vincenzo PIPERISSA Vincenzo 

Laboratorio di 
Tecnologie e 

Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

INGUI’ Santo INGUI’ Santo CASALEGNO Ezio 

Scienze Motorie e 
Sportive 

NEBIOLO Antonella NEBIOLO Antonella NEBIOLO Antonella 

Religione/Attività 
alternative 

COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela 

 

 

 



5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/2020 fino al 21.02.20 

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 
N° ore effettuate entro il 

21.02.20 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

132 h 88h 

STORIA 66 h 44h 

SCIENZE MOTORIE 66 h  26h 

MATEMATICA 99 h 59h 

ELETTROTECNICA 198 h 123 h 

TPSEE 198 h 100 h 

SISTEMI AUTOMATICI 165 h 100h 

RELIGIONE 33 h 12 h 

INGLESE 99 h 62h 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate eventualmente 

entro il 21.02.20 

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, secondo quanto deliberato nel 

collegio Docenti del 03/07/2019, sono state effettuate in itinere nel mese di gennaio 2020. I 

docenti interessati, ciascuno per le proprie classi, hanno organizzato percorsi di recupero e/o 

potenziamento. 

 
 
 
 
 
 
 



7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa  svolte fino al 21.02.20 

Descrizione 
Partecipazione 
(totale, parziale, 

individuale) 

Salone dell’orientamento universitario Torino Totale 

Salone dell’orientamento universitario Astiss Totale 

Incontri con ADMO Totale 

Conferenza su “lotta al doping” organizzata da FIDAL Totale 

Spettacolo teatrale in inglese:“The importance of being Earnest”- Totale 

Progetto Politecnico Parziale 

Convegno on-line “La mobilità nel trasporto pubblico e privato Totale 

Spettacolo teatrale:”Perlasca:il coraggio di dire no” Totale 

 
8. Modalità di attribuzione del credito 

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di 
Stato e dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati 
portati da 40 a 60, come indicato dal DL 16/05/2020, n.33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale 
del 16/05/2020, n.10.  riforma dell’Esame di Stato, che porta da 25 a 40 i punti di credito 
scolastico, saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati. 

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate. 

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 per la 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 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va 

espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche altri elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad un 

punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno 
quattro dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 

 partecipazione alle attività di open school; 

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a 

cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

 conseguimento ECDL; 

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale 

o locale; 

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

 attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 



7. esperienze lavorative (no 

 esperienze documentate con precisione da

8. attività di volontariato  

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto.

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio.

9. Alternanza scuola – lavoro 
Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico

di PCTO all’esterno della scuola a causa dell’emergenza Covid19

possibile partecipare ad alcune attività di PCTO organizzate all’interno dell’istituto.

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sv

seguente schema. 

 

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA 

 

1A FASE 
CLASSE 

3A             

180 ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

esperienze lavorative (no stage) 

esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro 

esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto.

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

lavoro  
rso dell’ultimo anno scolastico non sono stati impegnati 

all’esterno della scuola a causa dell’emergenza Covid19, 

possibile partecipare ad alcune attività di PCTO organizzate all’interno dell’istituto.

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE

 

FORMAZIONE IN 

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

VISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO

esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

sono stati impegnati in alcuna attività 

, ma è stato loro 

possibile partecipare ad alcune attività di PCTO organizzate all’interno dell’istituto. 

iluppato nel corso del triennio secondo il 

TRIENNALE 

 

1. Diritto del Lavoro

2. Le Società (SPA, 
SRL...)

3. I Contratti di Lavoro

4. Le Rappresentazioni 
Sindacali

5. Il Sistema di 
Gestione della Qualità 

in Azienda



 

2A FASE 

CLASSE 4A

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO

(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità

2. Valorizzazione dei propri punti di foza

3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione

7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)
 

20 ORE ORIENTAMENTO

(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità

2. Valorizzazione dei propri punti di foza

3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione

7. Autocontrollo



Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 
triennio verrà fornita alla commissione di esame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A FASE 
CLASSE 5A

40 ORE

FORMAZIONE IN 

Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 
triennio verrà fornita alla commissione di esame (Allegato 1 al presente documento)

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):

2. Costruzione Curriculum

3. Collocquio di lavoro con Aziende del 

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA:

 

Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 
llegato 1 al presente documento). 

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):

1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum

3. Collocquio di lavoro con Aziende del 
territorio



10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di 
Stato 
 

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato DL 16 maggio 2020, 

n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n°10, hanno prodotto, come 

conclusione del loro percorso scolastico un elaborato, tale lavoro è stato assegnato, come 

richiesto e definito dall’articolo n°17 seguendo i seguenti criteri: 

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato: 

1. Esperienze maturate durante l’a.s. 

2. Elaborazione di progetto/i 

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse 

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati 

5. Esperienze PCTO 

N° Studente Titolo / Argomento 
1 CIBUKU KEVIN ASCENSORE AZIONATO DA PLC 

2 CORDERO GIANLUCA CENTRALI IDROELETTRICHE DI POMPAGGIO 

3 DEMARIE LUCA APPLICAZIONE DEL MOTORE MONOFASE 

4 DEZZANI GUIACOMO INVERTER NELLE INDUSTRIE 

5 GARLISI GABRIELE  AVVIAMENTO M.A.T. A TENSIONE RIDOTTA 

6 GUZA AUREL 
APPLICAZIONE DELLA REVERSIBILITA’ DELLA 

MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 
7 MANSOURI ANIS CARRO PONTE 

8 MASCIA STEFANO 
CONTROLLO DI VELOCITA’ DEL MOTORE A CORRENTE 

CONTINUA 
9 PEMAJ KEVIN AUTO ELETTRICA 

10 PENNONE ANDREA CANCELLO AUTOMATICO 

11 PETRINI LORENZO 
AVVIAMENTO AUTOMATICO RAPIDO M.A.T .CON 

ROTORE AVVOLTO 
12 PRIMIANO ALBERTO LINEE FERROVIARIE AD ALTA VELOCITA’ 

13 ROMANATO EMANUELE PROGETTO DI CICLO DI PRODUZIONE AUTOMATICA 

14 TUDAN VLAD STEFAN APPLICAZIONE DOMOTICA CON PLC 

15 VERCELLI MANUEL 
PROGETTO DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO 

CON PLC 
16 VIGNA NICOLO' PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ABITAZIONE 

17 XHANAJ ARMANDI MATI RIFASAMENTO AUTOMATICO 

18 XHELI ARMANDO AVVIAMENTO M.A.T. CON TRASFORMATORE 

 

 



 

11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione». 

N° 
ordine 

Titolo / Argomento 

1 
“Il decentramento amministrativo e il fondamentale ruolo degli Enti Locali. Compiti 
della Provincia” 

2 
“Il decentramento amministrativo: il ruolo fondamentale del Comune e dei suoi 
organi. L’emergenza Covid e la sinergia con le forze del Territorio” 

3 “Diritti e doveri di cittadinanza in rete “ 

4 “Sicurezza in azienda al tempo del Covid” 

5 
“Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione italiana e al tempo dell’emergenza 
Covid” 

6 “Verità e Fake su Covid” 

7 “La chimica verde italiana verso il futuro della bioeconomia circolare” 

8 “Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso” 

9 “Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione” 

10 “Glossario economico per capire meglio l’attualità” 

11 ” Il Welfare e il volontariato nel dopo Virus, criticità economiche e sociali” 

12 Spettacolo teatrale: “Perlasca: il coraggio di dire no” 

 

12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione 

Eventuali simulazioni di prova scritta: 

PRIMA PROVA 

È stata svolta in data 26/03/20 una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato proponendo 
materiali predisposti dal Miur. La prova è avvenuta in modalità a distanza; gli alunni hanno avuto la 
scelta tra due esempi di tipologia A, tre di tipologia B e due di tipologia C. La durata della prova è 
stata di sei ore, ed è stato consentito l’uso del dizionario di italiano. 

SECONDA PROVA 

È stata svolta in data 07/04/20 una simulazione della Seconda prova che ha coinvolto le materie di 
TPSEE e elettrotecnica. La prova è avvenuta in modalità a distanza ed è consistita in un esercizio 
di progettazione di impianti elettrici e di domande sia di TPSEE sia di elettrotecnica. La durata 
della prova è stata di 6 ore. 

COLLOQUIO 

Si è programmata una simulazione del colloquio orale nel mese di giugno, che verrà valutata 
utilizzando la seguente tabella ministeriale: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 
2020 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Adriano 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: ITALIANO: Giunta, Cuori intelligenti, vol.3, DeA Scuola 

ORE IN PRESENZA FINO AL 21/02/2020: 88 

A partire dalla prima settimana del mese di marzo è iniziata l’attività dad. 

ORE DAD: 18 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Obiettivi del corso, competenze e abilità:  

1. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana  adeguandolo ai diversi 
ambiti comunicativi 
 

2. comprendere, analizzare, commentare ed interpretare testi scritti di vario tipo, in modo 
particolare conoscere e comprendere  i caratteri fondamentali delle correnti letterarie italiane ed 
europee diffuse dalla fine dell'Ottocento al Novecento, e dei principali autori di letteratura 
italiana del tempo. 
 

3. saper produrre un testo organico, chiaro e corretto in lingua italiana, secondo i criteri delle 
tipologie testuali di prima prova scritta dell'Esame di Stato; 

 

Per quanto concerne il percorso didattico e la metodologia di insegnamento, in riferimento alla 
letteratura, si è proceduto in maniera deduttiva,  partendo dalle coordinate storico-culturali della 
corrente letteraria analizzata, per arrivare poi all’autore e infine alle opere.  
Per quanto riguarda lo scritto, si è lavorato in modo laboratoriale,  sotto la guida del docente, alla 
produzione di testi scritti (da svolgere a casa e successivamente da me corretti) secondo le nuove 

tipologie indicate dal Miur, con risultati  in generale sufficienti e in alcuni casi decisamente buoni. 

Per quanto riguarda l’orale, sono state esercitate  la capacità espositiva, la correttezza, la linearità,  
la chiarezza dei discorsi e la capacità di cogliere i collegamenti (tra epoche diverse, ad esempio 
quella studiata e l'attuale; tra contesti diversi della stessa epoca; tra il contesto storico e quello 

letterario; tra autori di diverse epoche; tra autori della stessa epoca, ma di ispirazione diversa).  

Mezzi e strumenti di lavoro: lezione frontale con spiegazioni tradizionali (a volte sono state 
sfruttate le sostituzioni con altri docenti di Lettere, per un utile confronto e per abituare gli alunni 
alla presenza di esterni); lezione partecipata e discussione guidata in aula, in seguito a letture con 
precedente comprensione guidata, a cui faceva seguito un confronto aperto o dibattito;  lettura 
integrale  da svolgere a casa autonomamente, di testi di letteratura; costruzione di un quaderno di 
appunti e di Scrittura con i lavori da me di volta in volta assegnati; visione di film o documentari su 
temi legati al contesto storico e letterario in questione; come attrezzature e strumenti didattici sono 
stati utilizzati: libro di testo, testi di consultazione, fotocopie, sussidi multimediali. 



A partire dalla prima settimana del mese di marzo è iniziata l’attività dad. Le lezioni sono state 
effettuate attraverso i Meet di Google; materiale didattico, compiti e verifiche sono stati inviati sulla 
app di Google, Classroom.E’ stato inoltre utilizzato il canale whatsapp del gruppo classe come 

ulteriore modalità di comunicazione a distanza. 

 

La classe, nel complesso,  ha risposto  in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi si 

sono inoltre adeguati velocemente ed in modo efficace alle nuove metodologie previste dalla dad. 

Non è stato possibile effettuare uscite didattiche in luoghi di importanza storica e letteraria poiché la 
situazione dell’emergenza Covid-19 lo ha impedito, altrimenti la classe vi avrebbe partecipato con 

interesse, come nei precedenti anni scolastici. 

 
Livello di preparazione raggiunto: la classe, nel complesso abbastanza motivata, si può 
suddividere in tre livelli di preparazione. 
Un ristretto gruppetto di allievi ha raggiunto una preparazione di livello avanzato: si tratta di ragazzi 
dotati, fortemente motivati nello studio e accurati nell’esecuzione delle consegne.  
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello intermedio; alcuni allievi, pur dotati di buone 
potenzialità, non le hanno adeguatamente sfruttate impegnandosi in modo discontinuo. 
Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto alla 
persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, non consolidato 
nel corso del triennio. 
 

La classe si caratterizza per la presenza di un alunno DSA (Mascia Stefano), nei riguardi del 
quale si seguono ovviamente le indicazioni del p.d.p., quindi nelle prove scritte di valutazione non è 
stata valutata la forma; sono sempre stati concordati data e argomenti dei colloqui orali (le 
interrogazioni sono sempre state organizzate con il metodo della turnazione volontaria di tutti gli 
allievi della classe). L’allievo, nonostante la certificazione, consegue votazioni molto alte e fa parte 
del gruppo di livello di preparazione avanzato della classe. 

 
Attività svolte per il recupero 

Sono state svolte costantemente, nel corso del triennio, attività di recupero delle carenze dovute a 
lacune pregresse. Le attività di recupero messe in atto sono state caratterizzate da: supplemento di 

spiegazioni in ore scolastiche, lavoro domestico. 

Nelle verifiche scritte è stata mia cura precipua fornire costante sostegno e supporto agli allievi con 

particolari difficoltà nella Scrittura, al fine di facilitarne il recupero e il miglioramento; 

Nelle interrogazioni è sempre stata data la possibilità all'alunno che risultasse insufficiente, di 

riprovare a prepararsi nuovamente sull'argomento assegnato. 

 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 30/05/2020 

 
I PRINCIPALI MOVIMENTI  CULTURALI E LETTERARI EUROPEI DI FINE ꜥ800: POSITIVISMO, 

NATURALISMO E VERISMO 
Naturalismo 
E. Zola 
Da L’assommoir: Come funziona un romanzo naturalista? 
 
La poesia e la prosa del secondoꜥ800 in Italia 
G. Carducci 
Da Rimenuove: Piantoantico, San Martino, Traversando la Maremma toscana 
 
Verismo 
G. Verga 
Da Vita die campi: Fantasticheria, L’amante di Gramigna 
Da I Malavoglia: Prefazione, Padron ꜥNtoni e la saggezza popolare 
Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 
 

G LLA CRISI DEL POSITIVISMO E L’ETÁ DEL DECADENTISMO 
Panorama  storico-culturale europeo: i poeti maledetti e il Simbolismo francese 
C. Baudelaire 
Da I fiori del male: Corrispondenze 
Rimbaud 
Da Poesie: Vocali 
Il romanzo nell’età del Decadentismo 
J.K. Huysmans, Controcorrente 
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; L’importanza di chiamarsi Ernesto 
 
Il Decadentismoitaliano 
La poesia simbolica 
G.D’Annunzio 
Da Il piacere: Tutto impregnato d’arte 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli 

Da Myricae: Lavandare, X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

La prosa del Decadentismo: il romanzo della crisi 
M. Proust 
Da  Allaricerca del tempo perduto: Il ricordo 
F. Kafka 
Da Lettera al padre: Letteraal  padre 



Lettura integrale de La metamorfosi 
J. Joyce 
Da Ulisse, L’insonnia di Molly 
 
I. Svevo 
Da La coscienza di Zeno: L’origine del vizio 
 
L.Pirandello 
Da L’umorismo: comicità e umorismo 
Da Il fu Mattia Pascal: L’ombra di Adriano Meis 
Da Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 
LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 
Crepuscolarismo, Futurismo 
Futurismo 
F.T. Marinetti 
Il manifesto del Futurismo 
Da Teoria e invenzione futurista: una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang tumb tumb 
 
La nuova lirica 
G.Ungaretti 
Da L’allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso,, I fiumi, Mattina 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal30/06/2020 fino al termine delle lezioni 

 
E. Montale 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
S. Quasimodo 
Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 
 
LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE E NEL SECONDO DOPOGUERRA 
 
 P. Levi 
Da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo; Il canto di Ulisse. 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 allievi, 4 dei quali ripetenti della stessa sezione e inseritisi nel gruppo 
classe in quarta.  L’unico allievo DSA è perfettamente inserito tra i compagni e presenta un livello 

di preparazione alto. 

Il gruppo classe, compatto, unito e seriamente motivato, è stato in grado di coinvolgere 
positivamente gli allievi ripetenti inseriti al suo interno, i quali hanno consolidato il proprio metodo 

di studio e hanno imparato a partecipare in modo meno passivo alle lezioni.  



Quindi gli obiettivi educativi e formativi comuni, previsti in sede di programmazione annuale, sono 

stati conseguiti quasi totalmente. 

I contenuti e gli obiettivi specifici delle discipline Italiano e Storia sono stati svolti pressoché 

totalmente  con grado medio di conseguimento abbastanza buono. 

Gli allievi hanno dimostrato sensibilità e interessi superiori alla media dei coetanei, facendosi 
coinvolgere nelle uscite didattiche che si sono potute organizzare durante il periodo trascorso in 

presenza. 

 
 

Il docente 

Cristina Adriano 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Adriano 

LIBRO DI TESTO: Armocida, Salassa, STORIALINK VOL.2, Pearson Bruno Mondadori, capp. 

13 e 14.Armocida, Salassa, STORIALINK VOL.3, Pearson Bruno Mondadori. 

ORE IN PRESENZA FINO AL 21/02/2020: 44 

A partire dalla prima settimana del mese di marzo è iniziata l’attività dad. 

ORE DAD: 11 
 

Obiettivi del corso, competenze e abilità:  

1. conoscere date ed eventi della storia contemporanea (dalla fine dell'Ottocento alla metà del 
Novecento) europea e mondiale,  nelle loro dinamiche politiche, economiche, sociali e 
culturali. 

2. Rafforzare la comprensione dei cambiamenti socio-economici, culturali in maniera 
sincronica e diacronica, attraverso confronti interculturali e intergeografici. 
 

3. Conoscere criticamente e condividere principi e valori a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 
4. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche ed ambientali 

anche alla luce dell’innovazione scientifico-tecnologica; quindi saper effettuare 
collegamenti interdisciplinari.  

 
Per quanto concerne il percorso didattico e la metodologia di insegnamento,  nell’orale, sono 
state esercitate la capacità espositiva, la correttezza, la linearità, la chiarezza dei discorsi e la 
capacità di cogliere i collegamenti tra epoche diverse (ad esempio quella studiata e l'attuale); tra 
contesti diversi della stessa epoca; tra il contesto storico e quello letterario. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: lezione frontale con spiegazioni tradizionali (a volte sono state 
sfruttate le sostituzioni con altri docenti di Storia, per un utile confronto e per abituare gli alunni alla 



presenza di esterni); lezione partecipata e discussione guidata in aula, in seguito a letture con 
precedente comprensione guidata, a cui faceva seguito un confronto aperto o dibattito; costruzione 
di un quaderno con appunti e riassunti dei vari capitoli del libro di testo, al fine di facilitare il 
ripasso in vista dell’esame finale; visione di film o documentari su temi legati al contesto storico in 
questione; come attrezzature e strumenti didattici sono stati utilizzati: libro di testo, testi di 
consultazione, fotocopie, sussidi multimediali. 
A partire dalla prima settimana del mese di marzo è iniziata l’attività dad. Le lezioni sono state 
effettuate attraverso i Meet di Google; materiale didattico, compiti e verifiche sono stati inviati sulla 
app di Google, Classroom.E’ stato inoltre utilizzato il canale whatsapp del gruppo classe come 

ulteriore modalità di comunicazione a distanza. 

La classe, nel complesso, ha risposto in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi si 

sono inoltre adeguati velocemente ed in modo efficace alle nuove metodologie previste dalla dad. 

Non è stato possibile effettuare uscite didattiche in luoghi di importanza storica e letteraria poiché la 
situazione dell’emergenza Covid-19 lo ha impedito, altrimenti la classe vi avrebbe partecipato con 

interesse, come nei precedenti anni scolastici. 

Livello di preparazione raggiunto: la classe, nel complesso abbastanza motivata, si può 
suddividere in tre livelli di preparazione. 
Un ristretto gruppetto di allievi ha raggiunto una preparazione di livello avanzato: si tratta di ragazzi 
dotati, fortemente motivati nello studio e accurati nell’esecuzione delle consegne.  
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello intermedio; alcuni allievi, pur dotati di buone 
potenzialità, non le hanno adeguatamente sfruttate impegnandosi in modo discontinuo. 
Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto alla 
persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, non consolidato 
nel corso del triennio. 
 
La classe si caratterizza per la presenza di un alunno DSA (Mascia Stefano), nei riguardi del 
quale si seguono ovviamente le indicazioni del p.d.p., quindi sono sempre stati concordati data e 
argomenti dei colloqui orali (le interrogazioni sono sempre state organizzate con il metodo della 

turnazione volontaria di tutti gli allievi della classe). 

L’allievo, nonostante la certificazione, consegue votazioni molto alte e fa parte del gruppo di livello 

di preparazione avanzato della classe. 

 
Attività svolte per il recupero 

Nelle interrogazioni è sempre stata data la possibilità all'alunno che risultasse insufficiente, di 

riprovare a prepararsi nuovamente sull'argomento assegnato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 30/05/2020 
 
L’Italia tra la fine dell’’800 e il primo ‘900: l’Italia unita e i problemi post-unitari; Destra e Sinistra 
storiche al potere 
La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
L’età giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
La crisi del 1929 e il New deal 
L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo 
La seconda guerra mondiale 
La Resistenza 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal30/05/2020 fino al termine delle lezioni 

 
Cenni alla situazione del mondo nel dopoguerra: la guerra fredda e l’Italia repubblicana. 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 allievi, 4 dei quali ripetenti della stessa sezione e inseritisi nel gruppo 
classe in quarta.  L’unico allievo DSA è perfettamente inserito tra i compagni e presenta un livello 

di preparazione alto. 

Il gruppo classe, compatto, unito e seriamente motivato, è stato in grado di coinvolgere 
positivamente gli allievi ripetenti inseriti al suo interno, i quali hanno consolidato il proprio metodo 

di studio e hanno imparato a partecipare in modo meno passivo alle lezioni.  

Quindi gli obiettivi educativi e formativi comuni, previsti in sede di programmazione annuale, sono 

stati conseguiti quasi totalmente. 

I contenuti e gli obiettivi specifici delle discipline Italiano e Storia sono stati svolti pressoché 

totalmente  con grado medio di conseguimento abbastanza buono. 

Gli allievi hanno dimostrato sensibilità e interessi superiori alla media dei coetanei, facendosi 
coinvolgere nelle uscite didattiche che si sono potute organizzare durante il periodo trascorso in 

presenza. 

 
Il docente 

Cristina Adriano 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: NEBIOLO ANTONELLA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) A 360°- Scienze motorie e sportive 

Autori Giorgetti-Focacci-Orazi 

Edizione Mondadori 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: miglioramento delle funzioni organiche e muscolari, delle capacità 
coordinative e condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. 
Conoscenza mirata e specifica della terminologia tecnica.Precisa esecuzione del gesto. 
Conoscenza dei regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline. Consapevolezza e 
acquisizione di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra e negli spazi aperti. 
Sapere riconoscere la giusta alimentazione in base al fabbisogno energetico giornaliero. Il 
Doping dipendenza ed effetti collaterali, uso e abuso in varie dicipline sportive. 

Per quanto riguarda l’orale: in periodo di lockdown la parte pratica è stata sostituita 
da interrogazioni orali in meet sia su argomenti trattati prima dell'emergenza che su 
argomenti per interesse svincolati dalla programmazione come Alimentazione e 
integrazione in tempo di covid19, necessità di mantenersi attivi, aminoacidi ramificati 
benefici effetti e placebo, il doping dipendenza effetti uso e abuso stando alle relazioni 
svolte dai ragazzi 

Per quanto concerne il percorso didattico 

 Metodologia di insegnamento: in presenza ed in palestra metodologia dal globale 
all'analitico con progressioni didattiche dal semplice al complesso, a distanza invio 
in classroom di materiali pdf e video 

 Gli allievi hanno risposto in modo: sia in presenza che a distanza i ragazzi hanno 
risposto con interesse, parteciazione attiva e senso di responsabilità 

Mezzi e strumenti di lavoro: per la parte pratica utilizzo di grandi e piccoli attrezzi, 
spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, per la parte teorica in 
classroom pdf, link ad articoli di interesse, video  

Livello di preparazione raggiunto: OTTIMO  

La classe si caratterizza inoltre per la presenza  

1 allievo DSA 

Attività svolte per il recupero:  non sono state necessarie attività di recupero 

 



Programma svolto fino al 21/02/2020 : circuiti di agilità, velocità e forza rivolti ai vari 
distretti muscolari. Pallamano, hitball, tamburello, pallavolo e relativi fondamentali 
individuali e di squadra nochè regolamenti e gesti arbitrali. 

Teoria: regolamenti e gesti arbitrali,prevenzione della sicurezza in palestra e spazi aperti, 
abilità motorie di base, capacità condizionali e apprendimento motorio 

 

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

Attività di gruppo: 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino 
al termine delle lezioni. 

Attività DAD 

Modalità sincrona : la modalità svolta sia sincrona che non 

Piattaforma: g-suite classroom 

Ore erogate settimanali (in media): 2 ( preparazione materiale correzione relazioni 
interrogazioni in meet) 

Partecipazione degli studenti 

Ia partecipazione è stata attiva costante e responsabile. In meet non si sono verificate 
assenze e i lavori scritti sono tati consegnati nei tempi stabiliti 

 

Modalità di valutazione : in palestra tabelle di valutazione su circuiti declinate in tempo e 
correttezza di esecuzione , tabelle su esecuzione dei fondamentali individuali delle varie 
discipline, scount su abilità tattiche. 

Per la teoria relazioni scritte e interrogazioni orali sia in presenza che in DAD 

 

Obiettivi minimi attivati: 

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 

 

Programma svolto: dal 22/02/2020 solo argomenti teorici : 

Il Doping dipendenza ed effetti collaterali- uso e abuso in varie discipline sportive  



Alimentazione e integrazione in covid19 time 

Corretta esecuzione di esercizi base in video 

Aminoacidi ramificati benefici ed effetti 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione. Non si sono mai verificati,in 
presenza, problemi disciplinari. Hanno dimostrato ottime capacità organizzative e maturità 
durante il periodo in DAD con una presenza assidua 

Il doente 

Antonella Nebiolo 
MATERIA: RELIGIONE  

DOCENTE:Prof.ssa COMUNIAN Mariangela  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:Tiberiade – Manganotti-Incampo ed. La Scuola 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 
in conformità agli accordi con il Consiglio di classe e al Piano annuale è stato previsto il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a livello educativo: gli alunni devono saper dialogare con compagni e insegnante con 
relazioni corrette e rispettose; 
a livello didattico: saper conoscere i contenuti della disciplina attraverso la comprensione e 
l’uso di linguaggi specifici. 
Per quanto riguarda l’orale 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento: inevitabile la lezione frontale alternando momenti di 
lezione espositiva, dialogata , interattiva e audiovisiva. 
 

 Gli allievi hanno risposto in modo: vivo interesse e buona partecipazione al dialogo 
educativo da parte del maggior numero degli studenti. 
 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: strumenti audiovisivi, articoli di giornali, libro di testo. 
Livello di preparazione raggiunto: buono 
Le competenze: buono 
le abilità :accettabile 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza  
1 allievo DSA 
Attività svolte per il recupero 

 
 



Programma svolto  
Il bene e il male: visione del film: “La Rosa Bianca” 
Le ideologie 
L’ateismo fluido 
Giornata contro la tratta 
Il mistero dell’Incarnazione 
Riferimenti costanti agli interventi di Papa Francesco su diversi argomenti: 
ambiente, solidarietà… 
Sperimentazioni in stile costruttivista: 
Attività di gruppo:  
LABORATORIO: 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino 
al termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona : videoconferenze 
Piattaforma:meet 
Ore erogate settimanali (in media): 30 minuti 
Partecipazione degli studenti: buona 
 
Modalità di valutazione : presenza ai meet e  partecipazione al dialogo educativo 
 
Obiettivi minimi attivati:invitare i ragazzi a comprendere la  realtà partendo dalla 
propria esperienza attraverso una capacità critica che tenga conto di tutti i fattori 
(Realismo) 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Programma svolto: La Chiesa al tempo del Covid….riferimenti agli interventi di Papa 
Francesco. 
Analisi di opere d’arte. 
Riferimenti letterari 
 
Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione:Meet e condivisione materiali con classrrom 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

In 5 AE sono 14 su 18 che si sono avvalsi dell’IRC. Tutti hanno seguito con 
attenzione, vivo interesse e ottima partecipazione al dialogo educativo 

Il docente  

Mariangela Comunian 
 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE:  DORIGO VALERIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Nuova matematica a colori” Ed. Verde Vol. 4 e Vol. 5 di Leonardo 

Sasso, Petrini editore 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  

1. Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 

2. Matematizzare (modellizzare) semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti 

disciplinari 

3. Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

4. Saper analizzare figure geometriche e trasformazioni geometriche individuandone le proprietà 

invarianti e le relazioni 

5. Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale. 

Per quanto riguarda l’orale: 

Agli studenti è stato richiesto di esporre gli argomenti trattati nella teoria, di riproporre le 

dimostrazioni studiate e di applicare le conoscenze acquisite in varie situazioni problematiche  

Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento:  

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni di gruppo 

 Gli allievi hanno risposto in modo: 

Globalmente molto positivo, dimostrando quasi sempre una buona disponibilità ad 

affrontare nuovi argomenti 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro, fotocopie, programmi di G-Suite (Classroom, Meet),  

 

Livello di preparazione raggiunto:  

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, anche se permangono alcune difficoltà 

individuali già evidenziate negli anni precedenti. In classe è presente anche una allievo dsa (la cui 

documentazione è reperibile in segreteria studenti) per il quale non è mai stato necessario adottate 

particolari strumenti compensativi e dispensativi. 



Attività svolte per il recupero 

Non è stato necessario svolgere alcuna attività di recupero, poiché alla fine del trimestre nessun 

allievo è risultato insufficiente. 

 

Programma svolto  

Teoremi sulle funzioni derivabili 

-  Teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico) 

- Teorema di Lagrange (enunciato e significato geometrico) 

-  Teorema di De L’Hopital e applicazioni  

Calcolo integrale: integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva di una funzione 

- Definizione di integrale indefinito di una funzione 

- Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

- Calcolo di un integrale indefinito: integrali immediati 

- Calcolo di un integrale indefinito: integrali di funzioni composte 

- Metodo di integrazione per sostituzione 

- Metodo di integrazione per parti (con dimostrazione) 

- Integrazione di funzioni razionali fratte: 

Con grado del numeratore maggiore, uguale o minore al grado del denominatore; 

Con il denominatore di primo grado; 

Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante maggiore di zero; 

Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante uguale a zero; 

Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante minore di zero. 

Con denominatore di terzo grado scomponibile nel prodotto di 3 binomi di primo grado 

Con denominatore di terzo grado scomponibile nel prodotto di 1 binomio di 1° grado e di un  

polinomio di 2° 

 Calcolo integrale: integrali definiti 

- Somma di Riemann 

- Definizione di integrale definito 

- Proprietà degli integrali definiti 

- Primo teorema fondamentale dell’integrale definito 

- Applicazioni geometriche degli integrali definiti: 

Sperimentazioni in stile costruttivista: nessuna 

Attività di gruppo: nessuna 

 



LABORATORIO: non previsto 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 

termine delle lezioni 

Modalità asincrona 

’insegnante ha pubblicato su un canale youtube video lezioni sugli argomenti citati 

Modalità sincrona 

I meet organizzati settimanalmente sono stati dedicati a chiarire eventuali dubbi e a correggere 

esercizi che i ragazzi avevano avuto difficoltà a risolvere. Soltanto l’argomento “Geometria solida” 

è stato spiegato direttamente in meet, anche se poi sono stati comunque forniti ai ragazzi video 

lezioni per puntualizzare alcuni aspetti interessanti dell’argomento 

Piattaforma:  

È stata utilizzata la piattaforma G-Suite con le applicazioni Classroom, Meet,  

Ore erogate settimanali (in media):  

è stato fissato un meet settimanale di sportello, ma nelle settimane delle interrogazioni i meet sono 

stati portati a 4 ore settimanali. 

Partecipazione degli studenti 

Tutti gli studenti hanno partecipato assiduamente ai meet e hanno interagito positivamente con 

l’insegnante ponendo domande e proponendo problemi. 

Modalità di valutazione 

Tutti i voti attribuiti in dad emergono dalla sintesi di vari fattori:  partecipazione ai meet, puntualità 

nella consegna dei compiti assegnati, correttezza degli stessi, andamento delle interrogazioni 

effettuate a distanza al termine di ogni unità didattica. 

Obiettivi minimi attivati 

- Conoscere e saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

- Saper definire la primitiva di una funzione e l’integrale definito 

- Saper integrare usando l’integrazione immediata, per parti, per sostituzione 

- Saper integrare una funzione razionale fratta 

- Saper definire l’integrale definito e spiegare il suo significato geometrico 

- Saper calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso 

- Conoscere e utilizzare le proprietà dell’integrale definito 



- Saper calcolare aree e volumi con l’uso dell’integrale 

- Conoscere il teorema della media 

- Saper applicare il calcolo integrale nella determinazione del volume di un solido di rotazione 

- Saper definire alcune figure solide  

- Saper confrontate il concetto di regolarità di un poligono e di un poliedro 

- Saper applicare e spiegare il principio di Cavalieri e di equiscomponibilità di una figura solida  

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

Calcolo integrale: integrali definiti (continuazione) 

Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x; 

Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni; 

Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

- Concetto di valor medio di una funzione 

- Teorema del valor medio per gli integrali (con dimostrazione) 

- Interpretazione geometrica del teorema del valor medio 

- Teorema sulla integrabilità di una funzione 

- Integrali impropri di funzioni illimitate  

- Integrali impropri su intervalli illimitati 

- Definizione di funzione integrale 

- Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

- Integrali indefiniti, integrali definiti e funzioni integrali a confronto. 

Geometria solida 

             - Volumi dei principali solidi retti 

             - I poliedri platonici 

             - Concetto di regolarità in un poliedro 

             - Principio di Cavalieri e di equiscomponibilità di una figura solida 

             - Equivalenza tra il volume della sfera e dell’anticlessidra 

             - Volume de principali solidi di rotazione: cono, cilindro e sfera 

 

Attività di laboratorio (eventuale): nessuna 

Modalità di erogazione: 

Videolezioni in modalità asincrona per la spiegazione dei nuovi argomenti. 

Meet in modalità sincrona per chiarire dubbi e risolvere esercizi difficili. 

 



Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe ha raggiunto globalmente risultati molto soddisfacenti, anche se alcuni allievi mostrano 

di possedere ancora difficoltà che erano già state evidenziate negli anni precedenti. 

Tutti hanno comunque dimostrato un notevole interesse per le lezioni sia sincrone sia asincrone.  

 

Il docente 

Valeria Dorigo  

MATERIA:TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 
DOCENTE teorico   PIPERISSA Vincenzo 
DOCENTE pratico   CASALEGNO Ezio 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI, per l'articolazione ELETTROTECNICA degli istituti tecnici 
settore tecnologico  Vol. 2 e 3 autori G. Conte, M. Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. 
Venturi, Editore HOEPLI 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: come da programma depositato del 15/10/2019 e rivisto in seguito 
alla nuova modalità di didattica a distanza nel programma del 6/4/2020. 
Conoscere e consultare le norme CEI in particolare la CEI44-5 per i circuiti di bordo 
macchina. 
Progettare e realizzare schemi funzionali e di potenza di macchine semplici. 
Riconoscere i simboli grafici e il campo d'impiego della componentistica elettrica 
industriale. 
Disegnare gli schemi funzionali e di potenza. 
Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un 
impianto automatico semplice. 
Cablare semplici circuiti elettrici di in logica cablata e con l'ausilio del PLC. 
Realizzare il programma di automazione di semplici impianti automatici con l'uso del PLC. 
Programmazione del PLC mediante l'uso del PC e software dedicato. 
Conoscere la differenza tra sovraccarico e cortocircuito. 
Comprendere le sollecitazioni di un impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito. 
Conoscere i dispositivi di manovra e di protezione e saper effettuare delle scelte. 
Saper effettuare calcoli di dimensionamento in caso di cortocircuito 
Conoscere le caratteristiche ed i parametri elettrici delle linee di distribuzione B.T.  
Saper effettuare calcoli di progetto e verifica di linee di distribuzione con carichi d’estremità 
con i vari criteri. 



Riconoscere e scegliere i diversi tipi di avviamento di un Motore asincrono trifase. 
Realizzare gli schemi di comando e potenza di avviamento con logica cablata e con il 
PLC. 
Progettare e scegliere i dispositivi di comando e protezione del MAT. 
Programmare e configurare l'INVERTER nel comando e nel funzionamento di un motore 
asincroni trifase. 
Realizzare impianti semplici di automazione con l'uso del PLC abbinato all'Inverter. 
Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un 
impianto automatico semplice gestito dal PLC con la presenza di  Inverter. 
Progettare gli elementi di protezione di una cabina MT/BT e il sistema di rifasamento 
centralizzato. 
 
Per quanto riguarda l’orale: seppur con gradi differenti di capacità, gli allievi hanno acquisito 
una buona padronanza dei contenuti della disciplina e sono in grado di condurre una 
conversazione in modo autonomo affrontando ed argomentando i temi trattati. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: la continuità didattica sia sulla classe quarta sia 
sulla classe quinta da parte dello stesso docente di TPSEE, ha permesso di costruire un percorso 
ben strutturato, lineare e progressivo nei contenuti garantendo il raggiungimento di adeguate 
competenze e abilità da parte di tutti gli allievi. 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, problem solving, lezione pratica in 
laboratorio con discussione guidata. 
 
Gli allievi hanno risposto in modo: nel complesso positivamente, dimostrando molto 
interesse verso la materia. Un discreto numero di allievi ha reagito in modo molto propositivo 
partecipando attivamente al dialogo educativo e all’approccio laboratoriale sia individualmente 
che per gruppi. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo, appunti fotocopiati, documenti digitali inviati per 
posta elettronica come cataloghi e scansioni di appunti dell’insegnante. Strumentazione elettrica, 
componenti elettrici di laboratorio e manuali tecnici. 
 
Le 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. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
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. 
 
Le abilità: Utilizzare strumenti di misura. Adottare eventuali procedure normalizzate. Redigere a 
norma relazioni tecniche. Collaudare impianti e macchine elettriche. Analizzare i processi di 
conversione dell’energia. Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche. Scegliere le 
macchine elettriche in base al loro utilizzo. Applicare i principi del controllo delle macchine 
elettriche. Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio energetico. Progettare 
sistemi di controllo complessi e integrati. Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di 
distribuzione e di comando in BT. Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica 
programmabile (PLC e microcontrollori). Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni 



dell’automazione industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche. Applicare le 
normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. Analizzare e rappresentare 
l’organizzazione di un processo produttivo complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti.  
 
Attività svolte per il recupero: Non è stata svolta alcuna attività di recupero. 

 
Programma svolto 
 

PROGRAMMAZIONE DEL PLC 

Concetto di ingresso e di uscita dei segnali del PLC. 

Ingressi fisici e uscite fisiche. Logica cablata e logica digitale del PLC. Programmazione con 
linguaggio grafico (schema ladder) e linguaggio letterale (AWL). Ingressi digitali e uscite a relè 

Collegamento della scheda di ingresso di tipo digitale del PLC FP0 C10RS. 

Collegamento della scheda di uscita del PLC FP0 C10RS.  

Schema elettrico di collegamento delle uscite e schema completo delle plance di laboratorio. 

Le memorie, il temporizzatore, il contatore. 

Funzione Master Control 

IMPIANTI ELETTRICI 

Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente d'impiego. Coefficiente di utilizzazione e di 
contemporaneità. Corrente di impiego termicamente equivalente. Potenza convenzionale totale di 
un impianto. Potenza convenzionale dei gruppi prese. Potenza convenzionale dei motori. 

Portata dei cavi elettrici. Analisi della portata al variare della sezione e della resistività  del 
materiale. 

Criterio di protezione del cavo dal sovraccarico. Corrente di funzionamento e di non funzionamento 
dei dispositivi di protezione. 

Caduta di tensione industriale. 

Corrente di corto circuito, componente transitoria e permanente. Cresta della corrente di cto cto e 
fattore di cresta. Cenni agli sforzi elettrodinamici durante il corto circuito. 

Disegno della corrente di cto cto. 

Indicazioni normative sul fattore di potenza di corto circuito nelle reti in BT e MT. 

Corrente minima e massima di cortocircuito. Tipi di guasti e collocazione del guasto. 

Potenza di cortocircuito e corrente di cortocircuito all'inizio dell'impianto.  

Approfondimento normativo sulla resistenza dei cavi elettrici durante il cortocircuito. Protezione dei 
poli di un interruttore magnetotermico (1P+N, 2P, 3P+N,4P). Analisi di un articolo della rivista Tutto 
Normel. 

Analisi della forma della corrente di cortocircuito con excel.  



Correnti di cortocircuito e aspetti normativi della norma CEI 021. Scelta dell'interruttore automatico 
in relazione al potere di interruzione. Ics, Icu, Icn. Protezione di back-up. Analisi di un articolo della 
rivista Tutto Normel. 

Scelta del potere di cortocircuito degli interruttori automatici. Analisi di un articolo della rivista Tutto 
Normel. 

Sollecitazione termica per cortocircuito 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD.  

Ripasso sul criterio di protezione della linea dal cortocircuito. 

Curve dell'energia specifica passante dell'interruttore automatico. 

Energia massima sopportabile da cavo. 

Uso del salvamotore nella protezione dal cortocircuito. 

Consultazione delle schede tecniche del catalogo Bticino, Schneider e Telemecanique 

Energia specifica passante del fusibile. 

Verifica della protezione dal corto circuito di una linea protetta con fusibile gG. 

Commento e analisi dei dati forniti dalla norma CEI 32-1 relativa alle prescrizioni generali dei 
fusibili gG e aM 

Progettazione di una linea elettrica e scelta dei dispositivi di  protezione da sovraccarico 
cortocircuito e protezione dai contatti indiretti. 

Trattazione del trasformatore nel calcolo delle correnti di cortocircuito nei sistemi TN. 

Potenza di cortocircuito della rete a monte 

Taratura degli interruttori automatici scatolati e regolabili (es: serie NSX di Schneider).  

Caratteristica di limitazione del fusibile. 

Selettività degli interruttori automatici. Corto ritardo, Lungo ritardo, Scatto istantaneo. 

Panoramica sugli interruttori automatici, circuiti di distribuzione e quadri di distribuzione. 

Rifasamento degli impianti utilizzatori. 

Teoria del rifasamento e calcolo della potenza reattiva di rifasamento. 

Progettazione dei dispositivi di comando e protezione dei condensatori. 

Rifasamento a vuoto del trasformatore 

Modalità  di funzionamento dell'inverter, curve Tensione/frequenza, Coppia/frequenza,  
Flusso/frequenza, Potenza/frequenza, Corrente/frequenza. 

Gli argomenti indicati negli obiettivi del corso e non presenti in elenco e nelle attività di 
laboratorio non sono stati svolti. 

LABORATORIO (fino al 18/02/2020) 

Cablaggio della plancia del PLC. 



Marcia con ritardo di un MAT e arresto ritardato automatico dopo la marcia. 

Modulo di lampeggio per il PLC. 

Semaforo semplice. 

Impianto semaforico doppio col PLC. 

Sequenza di luci. 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è nel complesso molto buona. Più della metà della classe è mediamente molto 

buona. Il livello di attenzione è sempre stato più che buono. L’impegno mediamente 

costante. 

I docentI  

Vincenzo Piperissa 

Ezio Casalegno 
 

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
 
DOCENTE TEORICO: Raviola Paolo Maria  
DOCENTE PRATICO: Inguì Santo 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. Conte D. Tomassini Corso di Elettrotecnica ed Elettronica nuova 
edizione openschool vol. 3 ed. HOEPLI 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
 
Obiettivi di apprendimento da acquisire nel corso: 
 Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari 
 Conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche delle macchine elettriche in 
relazione al loro impiego 
 Analizzare le caratteristiche funzionali degli elementi, dei sistemi di generazione, 
conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica 
 Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze elettriche 
 Collaudare sistemi elettrici ed in particolare di macchine ed impianti elettrici 
 Conoscere e saper applicare le norme di protezione e di prevenzione degli infortuni di 
natura elettrica 
 Essere in grado di adoperare i manuali tecnici e di saper interpretare la documentazione 
tecnica del settore 
 
Per quanto riguarda l’orale: seppur con differenti di capacità, la maggioranza degli allievi è in 
grado di condurre una conversazione in modo autonomo affrontando i temi della disciplina ed 
argomentando correttamente. 
Nessuna difficoltà nell’esposizione orale da parte dell’allievo DSA. 



 
Per quanto concerne il percorso didattico: la continuità didattica sia sulla classe quarta sia sulla 
classe quinta da parte dello stesso docente, ha permesso di costruire un percorso ben strutturato e 
completo nei contenuti. 
 
Metodologia di insegnamento: Gli argomenti sono stati trattati in modo approfondito negli aspetti 
teorici ed in quelli pratici, cercando di evidenziare i problemi prima di fornire le soluzioni, 
affiancando sempre alla teoria applicazioni numeriche tratte da casi pratici, apportando chiarimenti, 
ampliamenti, e talvolta, semplificazioni alle trattazioni del testo. 
In occasione delle prove ed esercitazioni di laboratorio inoltre sono state illustrate le tecniche di 
misura adottate e motivate le procedure normalizzate. 
Metodi utilizzati: 
lezione frontale, problem solving, esperienze in laboratorio con percorso guidato. 
 
Gli allievi hanno risposto in modo: mediamente positivo, dimostrando interesse verso la materia. 
Non tutti però hanno reagito in modo propositivo partecipando attivamente al dialogo educativo e 
all’approccio laboratoriale. 
Una minoranza di allievi ha partecipato molto poco al dialogo educativo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo, altri testi e manuali, appunti dell’insegnante. 
Strumentazione elettrica, componenti elettrici di laboratorio e manuali tecnici. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 
 
Classe globalmente di livello più che sufficiente. 
Un buon numero di allievi seri e motivati hanno raggiunto un buon/discreto livello di preparazione, 
gli altri, livelli inferiori prevalentemente per scarso interesse/volontà. 
 
Le 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. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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. 
 
Le abilità: Utilizzare strumenti di misura. Adottare eventuali procedure normalizzate. Redigere a 
norma relazioni tecniche. Collaudare impianti e macchine elettriche. Analizzare i processi di 
conversione dell’energia. Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche. Scegliere le 
macchine elettriche in base al loro utilizzo. Applicare i principi del controllo delle macchine 
elettriche. Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio energetico. Progettare sistemi 
di controllo complessi e integrati. Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione 
e di comando in BT. Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile 
(PLC e microcontrollori). Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione 
industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche. Applicare le normative di settore 
sulla sicurezza personale e ambientale. Analizzare e rappresentare l’organizzazione di un processo 
produttivo complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 
 



La classe si caratterizza inoltre per la presenza: di un ragazzo DSA che non ha 
riscontrato alcuna difficoltà a comprendere la materia tecnica e nelle verifiche scritte o orali 
ha ottenuto sempre ottimi risultati. 
 
Attività svolte per il recupero: Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio si sono effettuate in ore 
curricolari ed extracurriculari lezioni di recupero con successiva verifica scritta. 
Sperimentazioni in stile costruttivista:pur non trattandosi di sperimentazione, ma di attività ben 
sperimentata, la costruzione del proprio sapere e la consapevolezza del percorso di apprendimento 
da parte degli allievi è stata effettuata mediante l’utilizzo di esercitazioni graduate proposte alla 
classe durante l’intero anno scolastico e mediante la sperimentazione delle conoscenze durante le 
attività di laboratorio. 
Attività di gruppo: prevalentemente durante le attività di laboratorio e anche durante le 
esercitazioni in classe. 
 
LABORATORIO: utilizzato durante l’anno scolastico per esperienze di gruppo e prove pratiche 
individuali 
 
Programma Svolto(in presenza) 
 
Trasformatori trifasi con linee, in cascata, in parallelo 
- Risoluzione di reti o linee a cui siano collegati trasformatori con calcolo di potenze, 
rendimenti e cadute di tensione 
- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi inseriti in circuiti con linee a valle e/o a 
monte 
- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi in cascata senza e/o con linee a valle e/o 
a monte 
- Condizioni indispensabili per il parallelo e correnti di circolazione. 
- Ripartizione e sfasamento delle correnti di carico 
- Condizioni per il parallelo perfetto 
- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi in parallelo 
Trasformatori di misura 
- Trasformatori Voltmetrici: 
- Caratteristiche teoriche e reali, 
- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione, 
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi 
- Trasformatori amperometrici 
- Caratteristiche teoriche e reali, 
- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione, 
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi 
- Impiego dei trasformatori di misura con schemi di inserzione indiretta e semindiretta ed 
esperienza di laboratorio di misura di potenza di carico trifase mediante TA 
Autotrasformatori trifasi  
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi a confronto con il trasformatore, 
- rapporto di trasformazione, correnti negli avvolgimenti comune e serie 
- potenza sul carico, potenza trasformata, potenza passante e rendimento 
- parametri longitudinali, caduta di tensione da vuoto a carico, correnti di cortocircuito 
Motore Asincrono Trifase  
- Campi magnetici rotanti 
- Principio di funzionamento del m.a.t. 
- Tipologie e caratteristiche costruttive dei m.a.t. 



- F.e.m. indotte statoriche e rotoriche 
- Scorrimento 
- Reazione rotorica 
- Funzionamento del m.a.t. a vuoto, a rotore bloccato e sotto carico e relativi circuiti 
equivalenti e diagrammi vettoriali 
- Caratteristica meccanica del m.a.t., punto di funzionamento e stabilità, variazione con 
la tensione 
- Potenze, perdite e rendimenti nel m.a.t 
- Correnti rotoriche e statoriche al variare dello scorrimento 
- Diagramma circolare del m.a.t., tracciatura a partire dalle prove a vuoto ed a rotore 
bloccato, proprietà del diagramma circolare 
- Metodi di misura di un m.a.t. (a vuoto ed a rotore bloccato) e determinazione delle 
perdite, del rendimento, del circuito equivalente e del diagramma circolare 
- Misure sul m.a.t. : 
- prova a vuoto, separazione delle perdite meccaniche da quelle nel ferro, prova a rotore 
bloccato con determinazione del circuito equivalente e tracciatura del diagramma 
circolare, misura della resistenza statorica e relative prove di laboratorio 
- Tipi di rotori e caratteristiche meccaniche relative a confronto 
- Sistemi di avviamento per i m.a.t. , mediante regolazione della tensione 
(Stella/Triangolo, resistenze o reattanze statoriche, variac, autotrasformatore), mediante 
inverter scalare, mediante variazione del numero dei poli, mediante variazione della 
resistenza rotorica  
- Metodi di regolazione di velocità, mediante regolazione della tensione, mediante 
regolazione della frequenza, mediante variazione del numero dei poli, mediante 
regolazione della resistenza rotorica 
- Determinazione della caratteristica meccanica col freno Pasqualini e relativa prova di 
laboratorio 
Motore Monofase ad induzione  
- Principio di funzionamento 
- Caratteristica meccanica 
- Soluzioni costruttive per l’avviamento 
- Motore bifase 
Dinamo  
- Principio di funzionamento della dinamo  
- Aspetti costruttivi  

- F.e.m. a vuoto  
- Circuito magnetico delle macchine a CC  
- Tipi di eccitazione  
- Bilancio energetico e rendimento  

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino 
al termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma:Google Suite (Meet) 
Ore erogate settimanali (in media):4 
 
 
 



Partecipazione degli studenti: 
Ottima partecipazione in quanto a regolarità di connessioni realizzate nel tempo a parte alcuni 
limitati casi di presenza un po’ incostante. 
Interventi regolari e interesse molto attivo per alcuni studenti (che già dimostravano lo stesso 
interesse in presenza), viceversa comportamento passivo del resto della classe. 
Modalità di valutazione : 
Verifiche scritte manualmente con consegna fotografica immediata su classroom 
Verifiche strutturate (moduli di Google) 
Valutazione degli interventi, collaborazione, compiti consegnati, partecipazione, ecc. tramite file di 
excel comune utilizzato da tutto l’istituto 
Obiettivi minimi attivati: 
Il programma è stato rivisto per la fase DAD eliminando purtroppo la parte di laboratorio e il 
modulo sull’elettronica di potenza per i tempi non congrui e le difficoltà materiali. 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES 
Non è stato necessario alcun particolare adattamento per l’unico studente DSA in quanto non 
presenta assolutamente problematiche nella materia 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD  

- Funzionamento a vuoto e a carico  
- Reazione di indotto e commutazione e soluzioni costruttive per migliorarla  
- Confronto tra macchine bipolari e multipolari con avvolgimento ondulato od embricato  
- Studio delle dinamo con vari tipi di eccitazione in base alle caratteristiche:di 
magnetizzazione, interna, esterna, di regolazione  
- Regolazione della tensione e della corrente e calcolo del reostato di campo  
Motore in CC  
- Reversibilità della macchina a CC  
- Principio di funzionamento del motore in CC  
- Reazione d’indotto e commutazione 
- Forza controelettromotrice, potenza e rendimento 
- Coppia e velocità 
- Caratteristiche elettromeccaniche e meccaniche delle macchine a diversa eccitazione 
- L’avviamento dei motori a CC 
- Regolazione della velocità e della coppia dei motori a corrente continua mediante 
variazione della tensione o del flusso 
Alternatore  
- Principio di funzionamento 
- Circuito di eccitazione e statorico 
- F.e.m. indotta 
- Funzionamento a vuoto 
- Funzionamento a carico e reazione di indotto 
- Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn Eschemburg 
- Impedenza sincrona 
- Regolazione dell’ eccitazione 
- Reversibilità dell'alternatore e funzionamento come motore sincrono 

I docenti 

Paolo Raviola 

Santo Inguì 



 

MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 
DOCENTE TEORICO: Delfina Perosino  
DOCENTE PRATICO: Inguì Santo 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI ( Cerri, Ortolani, 
Venturi) Ed HOEPLI 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Capacità di operare con i diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi  
Utilizzare strumenti di misura virtuali. Adottare eventuali procedure normalizzate.     
Conoscere sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. 
Saper analizzare il comportamento di una rete elettrica sia nel dominio del tempo che nel 
dominio della frequenza   
Saper analizzare e dimensionare un filtro passivo 
Conoscere e comprendere i criteri di individuazione del modello di un sistema di controllo 
a catena aperta e a catena chiusa. 
Conoscere i principali criteri atti a determinare la stabilità di un sistema. 
Conoscere i principali metodi di stabilizzazione di sistemi e saper dimensionare reti 
correttrici 
 
Per quanto riguarda l’orale 
Seppur con gradi differenti di capacità,quasi tutti gli allievi hanno acquisito una buona 
padronanza dei contenuti della disciplina e sono in grado di condurre una conversazione 
in modo autonomo affrontando ed argomentando i temi trattati. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
La continuità didattica sul triennio da parte della stessa docente , ha permesso di costruire 
un percorso ben strutturato, lineare e progressivo nei contenuti garantendo il 
raggiungimento di adeguate competenze e abilità da parte di tutti gli allievi. 
 
 

 Metodologia di insegnamento: 
Gli argomenti sono stati trattati in modo approfondito negli aspetti teorici ed in quelli 
pratici,  cercando di evidenziare i problemi prima di fornire le soluzioni,   apportando 
chiarimenti, ampliamenti, e talvolta, semplificazioni alle trattazioni del testo. 
In occasione delle prove ed esercitazioni di laboratorio inoltre sono state illustrate le 
tecniche di misura adottate e motivate le procedure normalizzate. 
Metodi utilizzati: 
lezione frontale, problem solving, esperienze in laboratorio con percorso guidato  
 

 Gli allievi hanno risposto in modo: 
mediamente positivo, dimostrando interesse verso la materia. Alcuni hanno reagito 
in modo propositivo partecipando attivamente al dialogo educativo e all’approccio 
laboratoriale. 
Una minoranza di allievi ha partecipato   poco al dialogo educativo. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 



Libro di testo, altri testi e manuali, appunti dell’insegnante. Strumentazione elettrica, 
componenti elettrici di laboratorio e manuali tecnici. 
 

Livello di preparazione raggiunto:  
Mediamente più che buono, con qualche distinguo per alcuni allievi svogliati e poco 
motivati. 
Alcuni allievi sanno affrontare compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile,con 
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze, sanno procedere in modo 
personale ed originale. Altri hanno raggiunto un livello semplicemente basilare sia in 
termini di competenza che di abilità 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza  
di un allievo DSA che non ha evidenziato difficoltà a comprendere la materia tecnica e 
nelle verifiche scritte 
 
Attività svolte per il recupero 

Lezioni di recupero in ore curriculari con successiva verifica scritta 

Programma svolto  
 Sensori e trasduttori 
Generalità e definizioni dei trasduttori, classificazioni,  parametri caratteristici.    
Trasduttori di posizione lineari e angolari :potenziometro lineare e angolare,   Trasduttori di 
forza. Trasduttori di temperatura. Trasduttori di velocità. 
 Trasformata di Laplace 
Proprietà, funzione di trasferimento generalizzata,segnali canonici di prova, soluzioni di 
equazioni differenziali, antitrasformata di Laplace con metodo dei fratti semplici con poli 
reali, multipli, complessi coniugati,confronto con la trasformata complessa,poli e risposta 
libera 
 Sistemi del primo e del secondo ordine 
Determinazione delle funzioni di trasferimento,risposta  a segnali a gradino e a rampa 
unitaria di circuiti RC, RL , RLC serie e parallelo. 
 Risposta in frequenza e diagrammi di Bode 
Coordinate logaritmiche, segnali sinusoidali, loro rappresentazione 
Studio di un sistema in regime sinusoidale, calcolo della risposta in frequenza di un 
sistema del primo e del secondo ordine  
Forma standard della funzione di trasferimento,diagrammi di Bode del modulo e della fase 
di una funzione di trasferimento 
Grafici, classificazione dei circuiti filtranti, filtri ideali e filtri reali, filtri e frequenza di taglio, 
filtro passa basso, filtro passa alto, filtro passa banda. 
  Sistemi di controllo 
Sistema controllato, regolatore, attuatore, controllo ad anello aperto, controllo ad anello 
chiuso, funzioni di trasferimento di un sistema di controllo ad anello chiuso, instabilità, 
retroazione positiva e amplificazione, guadagno statico d’anello 
Effetti della retroazione sul guadagno statico, larghezza di banda e tempo di risposta. 
Controllo statico, teorema del valore finale e del valore iniziale. 
Controllo statico ed effetto della retroazione sui disturbi. 
Controllo proporzionale, integrale, derivativo 
Controllori PID 
Controllo ON-OFF 
 
 Stabilità e stabilizzazione 



Grado di stabilità di un sistema 
Criterio generale di stabilità, metodi di stabilizzazione. 
Criterio di stabilità di Bode: condizioni necessarie per l’applicabilità del criterio, criterio 
semplificato di Bode. 
Margine di fase e margine di guadagno, valori necessari per una buona stabilità. 
Tipi di sistemi (0,1,2) e calcolo dell’errore a regime. 
Velocità di risposta, tempo di estinzione dei transitori, costante di tempo dominante, 
pulsazione di taglio, calcolo approssimato attraverso il diagramma di Bode di G(s)  
 
Sperimentazioni in stile costruttivista: 
 
Attività di gruppo:  
prevalentemente durante le attività di laboratorio e anche durante le esercitazioni in 
classe. 
 
LABORATORIO: utilizzato durante l’anno scolastico per esperienze di gruppo e prove 
pratiche individuali  
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DADSVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
 
Piattaforma: Google suite 
 
Ore erogate settimanali (in media): 2,5 
 
Partecipazione degli studenti 
buona 
 
 
Modalità di valutazione :orale e scritta 
 
 
Obiettivi minimi attivati: 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
 

Non è stato necessario alcun particolare adattamento per l’unico studente DSA in quanto non 
presenta assolutamente problematiche nella materia 

 
 
Programma svolto: 
 Reti correttrici, loro dimensionamento 
Stabilizzazione di un sistema mediante la riduzione del guadagno di anello 
Rete anticipatrice, rete ritardatrice, stabilizzazione mediante spostamento a destra di un 
polo (anticipatrice) e a sinistra di un polo (ritardatrice) 



 
 Applicazione dei sistemi di controllo 
Controllo di temperatura di un ambiente 
Controllo di velocità di un motore in continua 
 
Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione: 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

L’insegnamento della disciplina è avvenuto in continuità didattica con l’anno precedente. 
La maggior parte degli alunni proviene da un ambiente socio-culturale di medio livello con famiglie 
nel complesso attente alle attività scolastiche dei figli.  Dal punto di vista disciplinare la classe si 
presenta sostanzialmente corretta. La situazione generale della classe, dal punto di vista didattico 
è buona . Spiccano alcuni alunni dotati, fortemente motivati nello studio, accurati nell’esecuzione 
delle consegne e con una media globale degna di nota. Solo per alcuni casi , il livello di 
preparazione è risultato medio-basso, dovuto alla presenza di lacune pregresse e di un metodo di 
studio poco efficace  per cui l’acquisizione dei contenuti risulta sommaria e poco soddisfacente.  

I docentI 

Delfina Perosino 

Santo Inguì 

 



MATERIA: INGLESE  

DOCENTE: Annie Henriette RENAUD 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
ENGLISH PLUS – OXFORD 
GRAMMAR FILES GREEN EDITION – TRINITY WHITEBRIDGE 
NEW ON CHARGE – PETRINI 
INVALSI – BLACK CAT  
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Il primo trimestre è stato dedicato a un ultimo ripasso grammaticale/lessicale (libro ENGLISH 
PLUS) e alla preparazione dell’Invalsi, con molteplici allenamenti. Purtroppo, l’Invalsi è stato 
eliminato quest’anno a causa della sospensione dell’attività didattica nelle scuole per via del 
COVID 19. Dopo il periodo di recupero (Gennaio) seguito da valutazione, il mese di febbraio e il 
resto del pentamestre è stato dedicato alla preparazione dei brani tecnici e di civiltà/argomenti di 
attualità in vista del Colloquio Orale dell’Esame di Stato.  

Obiettivi del corso:  
L’obbiettivo del corso era di avvicinarsi il più possibile al livello di competenza definito nella 
programmazione comune delle classi quinte, ossia: “Padroneggiare la lingua inglese utilizzando 
anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali/quotidiani al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.”  
 
Per quanto riguarda l’orale 
Comprensione orale : percorso Invalsi 
Produzione orale :  

 fornire descrizioni e resoconti chiari e particolareggiati su moltissimi temi inerenti 
alla sfera dell’area personale 

 motivare e sostenere le sue opinioni in una discussione mediante spiegazioni, 
argomenti e commenti 

 scambiare un gran numero d’informazioniinerenti al campo di specializzazione e     
d’interessi degli alunni 

 partecipare attivamente a una conversazione sulla maggior parte dei temi di 
interesse generale 

 avviare, sostenere e concludere una conversazione con naturalezza 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento: 
Lezione frontale, attività nel laboratorio di lingua, flippedlesson, discussione guidata 

 Gli allievi hanno risposto in modo: 
Globalmente, gli studenti hanno lavorato con regolarità e hanno partecipato con interesse 
alle lezioni. 

Mezzi e strumenti di lavoro:  
Livello di preparazione raggiunto:Non tutti gli studenti hanno raggiunto il livello obbiettivo del 
corso (B2), ma quasi tutti hanno raggiunto il livello B1. 
 

COMPETENZElinguistico-comunicative eABILITÀspecifiche impiegate per raggiungerle 
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 utilizzare diverse strategie, per comprendere,  prestare attenzione ai punti principali 

o verificare la comprensione utilizzando indicazioni contestuali 
 capire i punti principali di una registrazione audio su argomenti familiari 
 capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano nell’ambito degli interessi 

personali dell’alunno 
 leggere e capire resoconti su problemi d’attualità, nei quali gli autori assumono 

particolari atteggiamenti e sostengono punti di vista specifici 
 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza  
DSA : non pertinente 
HC : non pertinente 
Attività svolte per il recupero 

Per gli alunni con esito insufficiente alla fine del primo trimestre, ripasso degli argomenti seguenti 
: periodo ipotetico secondo tipo, del terzo tipo, altri periodi ipotetici, il discorso indiretto, seguito 
da valutazione (positiva) 

 

Programmasvolto 

Strutturegrammaticali 
Zero e 1st conditional con if, when, as soon as 
e unless 
1st v 2nd conditional 
3rdconditional e tipi diversi di condizionale  
I wish/Ifonly… 
Il discorso indiretto: affermazioni 
Il discorso indiretto: domande 
Il discorso indiretto: richieste e ordini 
Il discorso indiretto: espressioni di tempo e di  
  luogo 
Frasi relative determinative 

Aree lessicali 
Pubblicità e consumismo 
Prefissi negativi 
Le notizie: phrasalverbs 
Verbi che introducono il discorso indiretto 
Musica: collocazioni 
Sostantivi astratti 
Technical English 
DC and AC circuits (On charge p 48 a 51) 
Literature  
The importance of being earnest by Oscar Wilde (plot – characters – themes) 
Gli studenti hanno visto l’opera a teatro. 

 
Sperimentazioni in stile costruttivista:- 
Attività di gruppo: non realizzabile in periodo DAD 
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LABORATORIO:  
presentazione di numerosi video sugli argomenti presentati (CfLINKS programma svolto) 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle 
lezioni. 

 
Attività DAD 

 
Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali (in media): 1 ora alla settimana (18 ore in tutto) 
 
Modalità asincrona 
Piattaforma: Youtube 
Ore erogate settimanali (in media): variabile (cf LINK VIDEO programma svolto) 
 
Partecipazione degli studenti : 
Nonostante le condizioni di lavoro fossero difficili, gli studenti sono stati presenti e puntuali 
alle videoconferenze e hanno lavorato con grande serietà e collaborazione. 
 
 
Modalità di valutazione : 
Interrogazione degli studenti sul materiale preparato a casa (domande specifiche sui testi/video 
studiati) - Discussione 
 
 
Obiettivi minimi attivati:non sono stati attivati 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) : non pertinente 
 

Programmasvolto: 
Technical English 
Fuel cells : the clean option (On charge p 70-71) 
Why hydrogen cars will be Tesla’s biggest threat 
(https://www.businessinsider.com/hydrogen-fuel-cell-cars-teslas-biggest-threat-2019-
12?IR=T) 
Danger ! Electric shock (On charge p 52-53) 
First-aid for shock victims (On charge p 54) 
Safety in the work place (On charge p 172-173)  
The 10 rules of safety at work https://www.youtube.com/watch?v=bSv_PkYDUqs 
e-waste (On charge p174-175)  
History and civilisation 
Magna Carta (Aspect p 48-49)+ https://www.youtube.com/watch?v=7xo4tUMdAMw 
The UK  political systems (Aspect p 100)  
An introduction to British Parliament https://www.youtube.com/watch?v=RAMbIz3Y2JA 
The US political system (Aspect p 101) 
The USA : a two-party system (Aspect p 102-103) 
The American presidential election Xerox+ 
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https://www.youtube.com/watch?v=uRu_JcarCDY 

 The Primaries, 
 The convention 
 The electoral college 
 The election 
 The requisites to be the President of the United States 

Current issues  
The Coronavirus 

 Description 

 Symptoms 

 Prevention 
(source : https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1) 

 Economic impact (https://www.bbc.com/news/business-51706225) 

 Effect on the environment https://www.france24.com/en/20200320-clearer-water-
cleaner-air-the-environmental-effects-of-coronavirus 

 Social consequence : This Pandemic Will Lead to Social Revolutions (article) 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-11/coronavirus-this-pandemic-
will-lead-to-social-revolutions 

Health : New Research Links Air Pollution to Higher Coronavirus Death Rates (article) 
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html?smid=ig-
nytimes&utm_source=like2buy.curalate.com&crl8_id=4583059a-b36c-4037-9d25-
76fca06b44a7 
 

Attività di laboratorio (eventuale)non pertinente in DAD 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto il livello obbiettivo del corso (B2), ma quasi 
tutti hanno raggiunto il livello B1. La 5AE è una classe che seguo dalla quattro anni. 
È caratterizzata da un livello medio-alto. Gli alunni sono estremamente collaborativi 
e c’è un buon livello di ascolto durante le lezioni. Il clima è sereno e globalmente i 
ragazzi svolgono i compiti a casa  con regolarità. È una classe piacevole, nella 
quale il docente ha piacere a entrare e insegnare. Tutti gli alunni hanno riportato 
esiti positivi nella mia materia. 

 

 

Il docente 

Annie Henriette Renaud 
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14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali (si veda nello specifico la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto 

la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio), 

questa sezione del documento del 15 maggio è riservata alla commissione d’esame e non 

sarà oggetto di pubblicazione, perché contiene specifici riferimenti ai singoli candidati. 

Allegato n° 1: Attività di PCTO svolte dai singoli candidati 

Allegato n° 2: Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova e relative griglie di 

valutazione 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 

convocato. 

 

Asti, 30 maggio 2020 

 

Le Firme autografe potranno essere apposte in modo digitale, se possibile.  

In caso di non possibilità saranno raccolte via mail dal coordinatore le autodichiarazioni dei 

membri del cdc e dei rappresentanti degli studenti, che attestano l’avvenuta presa visione di 

questo documento 

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof. ssa Valeria DORIGO    Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                          ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
Lorenzo   PETRINI 

Alberto  PRIMIANO 

I consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 

quella dei genitori. 

I COMPONENTI DEL CDC APPROVANO TALE DOICUMENTO MEDIANTE  E-MAIL 
INVIATA AL COORDINATORE DI CLASSE 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE ESPRIMONO LA PRESA VISIONE DI  TALE 
DOICUMENTO MEDIANTE  E-MAIL INVIATA AL COORDINATORE DI CLASSE 
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Documento del 30 maggio e privacy 

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la 
diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….] a fronte di specifici obblighi normativi 
che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di 
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati 
personali, devono verificare che sia espressamente previsto I’ obbligo di pubblicare anche dati 
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle 
finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del 
Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati 
sensibili e giudiziari)” 

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati 
personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il 
percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e 
nello svolgimento dell’Esame di Stato. 
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 ALLEGATO 1   

“Tabella Riepilogativa Attività di PCTO (Ex Alternanza Scuola Lavoro) svolte dai 

singoli candidati,” 

STUDENTE A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 progetto "costruisco il mio futuro"  

classe 

cognom
e 

nom
e 

ore form
azione in aula 

2017/2018 

ore form
azione in 

aziend
a1 2017/2018 

aziend
a1 2017/2018 

ore form
azione in 

aziend
a2 2017/2018 

aziend
a2 2017/2018 

T
O

T
A

L
E

 ore 
form

azione in
 azienda 

2017/2018 

ore form
azione in aula  

2018/2019 

ore form
azione in 

aziend
a 2018/2019 

aziend
a 

SEM
IN

ARIO
 Costruzione 

curriculum
 Randstad 

SEM
IN

ARIO
 Colloqio di 

lavoro Randstad 

SEM
IN

ARIO
       I 

CO
N

TRATTI D
I LAVO

RO
 

SYN
ERG

IE 

SEM
IN

ARIO
 ALLEN

ARSI 
AL FU

TU
RO

 (Randstad)   

CO
M

E U
TILIZZARE IL 

CU
RRICU

LU
M

 - 
O

VERVIEW
 DEL 

M
ERCATO

 D
EL LAVO

RO
 

LO
CALE 

APPRO
FO

N
DIM

EN
TO

 
D

ELLE SKILL PERSO
N

ALI 

Colloquio CO
N

O
SCITIVO

  
di lavoro  con aziende  

Progetto AU
D

IO
 SALA 

CO
N

FEREN
ZE  

TO
TALE O

RE 2019/20 

totale triennio 

5AE 

CIBUKU KEVIN 32 

200 

F.T.P. SOCIETA' 
COOPERATIVA 
- fraz Quarto 
Inf. , 267  - 
14100 ASTI - 
AT 

    200 24 152 

GIOVI SRL - 
STRADA ASTI 
ALBA,5/A -
14057 - Isola 
d'Asti - AT 

2 2             4 412 

5AE 

CORDERO GIANLUCA 32 

200 

CRD meccanica 
s.a.s.  Di 
Cordero Cesare 
e C. - Via  
Laveroni, 
20/22 - 14100 
ASTI - AT 

    200 20 160 

CRD meccanica 
s.a.s.  Di 
Cordero 
Cesare e C. - 
Via  Laveroni, 
20/22 - 14100 
ASTI - AT 2 2             4 416 

5AE 

DEZZANI GIACOMO 32 

200 

VERNAY ITALIA 
s.r.l. - Località 
Rilate 21 -
14100 ASTI - 
AT 

    200 20 140 

VERNAY ITALIA 
s.r.l. - Località 
Rilate 21 -
14100 ASTI - 
AT 2 0             2 394 
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5AE 

GARLISI 
GABRIELE 
CARMELO 32 

201 

PAOLIN 
IMPIANTI SRL - 
VIA ASTI 
N.143/A - 
14031 
CALLIANO - AT 

    201 20 160 

PAOLIN 
IMPIANTI SRL - 
VIA ASTI 
N.143/A - 
14031 
CALLIANO - AT 2 2             4 417 

5AE 

GUZA AUREL 32 

200 

EUROSTAR SRL 
- Reg. Leiso, 
86- 14050 San 
Marzano 
Oliveto - AT 

    200 24 160 

MP IMPIANTI 
ELETTRICI di 
Mazzotta 
Nicola - Via 
P.S. Matterella 
- 14100 ASTI  2 2             4 420 

5AE 

MASCIA STEFANO 32 

200 

JOHNSON 
ELECTRIC ASTI 
SRL - C.so 
Alessandria, 
395 - 14100 
ASTI - AT     

200 24 152 

JOHNSON 
ELECTRIC ASTI 
SRL - C.so 
Alessandria, 
395 - 14100 
ASTI - AT 2 2             4 412 

5AE 

PEMAJ KEVIN 32 

200 

JOHNSON 
ELECTRIC ASTI 
SRL - C.so 
Alessandria, 
395 - 14100 
ASTI - AT 

6 

ITIS 
ARTOM- 
via G. 
Romita, 
42 - 
14100 
ASTI - 

206 20 160 

PIE.ROM. 
IMPIANTI 
ELETTRICI - 
C.SO DON 
MINZONI, 24 - 
14100 ASTI - 
AT 2 2             4 422 

5AE 

PENNONE ANDREA 32 

200 

IBERTI PAOLO 
LORENZO - 
Fraz. Serra, - 
14055 
COSTIGLIOLE 
D'ASTI - AT     

200 24 160 

IBERTI PAOLO 
LORENZO - 
Fraz. Serra, - 
14055 
COSTIGLIOLE 
D'ASTI - AT 2 2             4 420 

5AE 

PETRINI LORENZO 32 

200 

Ponzio 
Giuseppe - Via 
Umberto I, 57 - 
14020 Cinaglio 
- AT 

50 

ITIS 
ARTOM- 
via G. 
Romita, 
42 - 
14100 
ASTI - 
AT 

250 24 120 

STUDIO 
TECNICO 
INGUI' - Via 
Ratti, 4 -14100 
ASTI AT 

2 0           50 52 478 

5AE 

PRIMIANO ALBERTO 32 

200 

ELECTRIC 
INSTALLATIONS 
S.N.C. - Str. 
Ragazzi del '99, 
33/C - 14100 
ASTI - AT 

    200 24 156 

DEDALUS 
PIEMONTE SRL 
CON SOCIO 
UNICO - Via 
Conte verde, 
125 - 14100 
ASTI - AT 2 2             4 416 
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5AE 

ROMANATO EMANUELE 32 

200 

PIE.ROM. 
IMPIANTI 
ELETTRICI - 
C.SO DON 
MINZONI, 24 - 
14100 ASTI - 
AT 

    200 28 160 

TOSA s.p.a. - 
c.so IV 
Novembre, 
109/111-  
12058 S. 
STEFANO 
BELBO   - CN 2 2             4 424 

5AE 

TUDAN VLAD STEFAN 32 

200 

GIOVI SRL - 
STRADA ASTI 
ALBA,5/A -
14057 - Isola 
d'Asti - AT 

    200 24 171 

GIOVI SRL - 
STRADA ASTI 
ALBA,5/A -
14057 - Isola 
d'Asti - AT 2 2             4 431 

5AE 

VIGNA NICOLO' 32 

200 

FOLLO  SISTEMI 
DI SICUREZZA 
snc - CORSO 
DON MINZONI, 
40 - 14100 ASTI 
-  AT 

    200 24 137 

PAOLIN 
IMPIANTI SRL - 
VIA ASTI 
N.143/A - 
14031 
CALLIANO - AT 2 2             4 397 

5AE 

XHANAJ ARMANDI MATI 32 

226 

QUINTO  
Impianti  s.r.l. - 
Via Marco 
Polo, 35 - 
14100 ASTI 

6 

ITIS 
ARTOM- 
via G. 
Romita, 
42 - 
14100 
ASTI  

232 20 400 

QUINTO  
Impianti  s.r.l. - 
Via Marco 
Polo, 35 - 
14100 ASTI 

2 2             4 688 
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5AE DEMARIE 
LUCA 

38 10 

CENTRO DEL 
COMPUTER - 
C.so Venezia  
N. 63 - 14100 
ASTI – AT  
(lavori presso 
struttura ITIS 
ARTOM prog. 
INDUSTRIAMO
CI)  

160 

Tecno 
Elettro Snc 
Di Accossato 
Lorenzo & 
Rosso 
Claudio - Via 
S. Lorenzo, 
69 - 14017 
Valfenera - 
AT 

170 26 200 

Tecno 
Elettro Snc 
Di 
Accossato 
Lorenzo & 
Rosso 
Claudio - 
Via S. 
Lorenzo, 
69 - 14017 
Valfenera 
- AT 50 

FCA ITALY 
S.P.A. - 
FCA ITALY 
S.P.A. 
C.so 
Agnelli 
200 - 
10134 
TORINO - 
TO 

    250 24 0 

__ 

2 2             4 512 

5AE 
MANSOURI 
ANIS 

38 160 

MASSA 
ANTONIO 
IMPIANTI 
ELETTRICI - Via 
Bottallo, 10 - 
14015 SAN 
DAMIANO 
D'ASTI - AT   

    160 26 200 

MASSA 
ANTONIO 
IMPIANTI 
ELETTRICI 
- Via 
Bottallo, 
10 - 14015 
SAN 
DAMIANO 
D'ASTI - AT 

51 

FCA ITALY 
S.P.A. - 
FCA ITALY 
S.P.A. 
C.so 
Agnelli 
200 - 
10134 
TORINO - 
TO 

40 

RADUNI 
SPORTIVI 
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30028 
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VE 291 20 0 

__ 

2 2             4 539 
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FCA ITALY 
S.P.A. - 
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S.P.A. 
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Paolo - C.so 
Don Minzoni, 
182 - 14100 
ASTI - AT   
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FCA ITALY 
S.P.A. - 
FCA ITALY 
S.P.A. 
C.so 
Agnelli 
200 - 
10134 
TORINO - 
TO 

40 

RADUNI 
SPORTIVI 
S.R.L. - VIA 
Delle 
Colonie,2 - 
C/o 
villaggio 
turistico 
internazio
nale -
30028 
BIBIONE - 
VE     90 24 0 

__ 

2 2             4 342 
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ALLEGATO 2 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
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, róse1:  
due bianche spennellate  
in tutto il ciel turchino.  
Siepi di melograno,  
fratte di tamerice2,  
il palpito lontano  
d'una trebbïatrice,  
l'angelus argentino3...  
dov'ero? Le campane  
mi dissero dov'ero,  
piangendo, mentre un cane  
latrava al forestiero,  
che andava a capo chino.  
 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricaedel 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 
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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.  
 

2. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 
con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, 
in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, 
senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto 
tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 
di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.  
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio 
corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, 
io non potevo calpestarla, l’ombra mia.  
Chi era più ombra di noi due? io o lei?  
Due ombre!  
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e 
io, zitto; l’ombra, zitta.  
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro.  
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.  
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”  
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma 
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra 
per le vie di Roma.  
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, 
e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 
piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 
terra. Passò un tram, e vi montai.  
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal,cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 
nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra 
come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis 
(alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato 
da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di 
tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  
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4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti.  
Interpretazione  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 
nel testo. 

 
TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
1. Antonio CASSESE, I diritti umani oggi 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 
quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatissull’homo biologicus. Come ha così bene 
detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i 
diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 
per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 
crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». 
Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la 
ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale 
su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».  
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.  
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 
come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali 
– non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato 
da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per 
la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono 
ancora molte più colline da scalare».  
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  
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4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili.  

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?  
Produzione  
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

2. Carlo Rubbia, La scienza e l’uomo 
 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 
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 
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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. […]  
(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 e 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.  
 
3. Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.  
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]  
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...].  
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra.  
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
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lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 
seconda classe.  
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mesefa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti.  
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.  
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...].  
Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 
2018  
 
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.  
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  
 
Comprensione e analisi  
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione?  

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?  
 
Produzione  
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 
il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 
 
 
TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
1. Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita 
 La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono 
molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 
emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 
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voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 
vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 
nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 
sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.  
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne 
presenti la complessità e la problematicità.  
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  
 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 
 
2. Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati.  
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.  
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza.  
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale.  
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  
 
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti 
su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PRIMA PROVA SCRITTA 
 

indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - MAX 60 punti 

indicatore descrittori PUNTI 

ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

molto scarsa  2 

scarsa  4 
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 sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coesione e coerenza testuale. 
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ricchezza e padronanza lessicale.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza formale  
(ortografia, morfologia, sintassi; punteggiatura). 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ampiezza e precisione  
delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE – indicatori generali   
____ 
su 60 

 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia A: analisi del testo letterario 

indicatore descrittori PUNTI 

rispetto dei vincoli posti nella consegna  
(ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 
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capacità di analisi  
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia A   
___   

su 40 

 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
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). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 
 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia A  

totale (in centesimi)  

TOTALE 
prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 
 

 
elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia B: analisi del testo argomentativo 

indicatore descrittori PUNTI 

individuazione corretta di  
tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
 

molto scarsa  3 

scarsa  6 

sufficiente  9 

buona  12 

molto buona/ottima 15 

capacità di sostenere con coerenza  
un percorso ragionativo  
adoperando connettivi pertinenti.  

molto scarsa  3 

scarsa  6 

sufficiente  9 
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 buona  12 

molto buona/ottima 15 

correttezza e congruenza  
dei riferimenti culturali utilizzati  
per sostenere l'argomentazione.  
 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia B   
___   

su 40 

 
 
 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
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). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 
 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia B  

totale (in centesimi)  

TOTALE 
prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 
 
 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia C: produzione di un testo argomentativo 

indicatore descrittori PUNTI 

pertinenza del testo rispetto alla traccia. 
 
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coerenza nella formulazione  
del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 
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molto buona/ottima 10 

sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza nell’articolazione  
delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
 
 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia C   
___   

su 40 

 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
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). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 
 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia C  

totale (in centesimi)  

TOTALE 
prima prova scritta (in ventesimi) 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

I. T. I. S. ‘A. Artom’ di Asti 

TECNOLOGIE  E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 

NOME _____________________________       CLASSE 5AE 

 

TEMA 

Una piccola industria alimentare è costituita da un capannone, in cui avviene la produzione e 

l’immagazzinamento dei prodotti, e da un piccolo stabile adiacente in cui sono posti gli uffici. 

L’industria è alimentata in bassa tensione da una linea trifase e il contatore trifase è collegato al quadro 

generale QG da una linea interrata lunga 60 m. 

Dal quadro QG partono le seguenti linee: 

1. una linea lunga 35 m che alimenta il quadro QU dello stabile con gli uffici e che assorbe una potenza 

P1 = 15 kW, cos ϕ1 = 0,87; 

2. una linea lunga 20 m che alimenta un quadro di reparto QR di potenza P2 = 55 kW, cos ϕ2 = 0,82; 

3. la linea d’illuminazione del reparto di lavorazione e del magazzino che assorbe P3 = 9 kW, 

cos ϕ3 = 0,9; 

4. una linea lunga 40 m che alimenta il quadro del magazzino QM che assorbe una potenza P4 = 8 kW, 

cos ϕ4 = 0,85. 

La corrente presunta di cortocircuito nel punto di consegna è pari a 15 kA (dato fornito dall’azienda 

fornitrice del servizio) e le potenze assorbite tengono già conto dei fattori di utilizzazione e 

contemporaneità dei carichi. Il candidato, specificando le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per 

meglio definire l’impianto: 

1. determini la potenza contrattuale dell’impianto; 

2. definisca le caratteristiche della linea interrata che collega il contatore al quadro generale QG; 

3. disegni lo schema unifilare del quadro generale; 

4. definisca le caratteristiche delle linee e dei rispettivi interruttori di manovra e protezione che 

collegano il quadro QG ai quadri secondari QU, QR o QM. 
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Il candidato risponda a sua scelta a tre dei seguenti quesiti 

1. Il candidato illustri il modo che ritiene più opportuno per riportare, se necessario, l’impianto 
precedentemente trattato ad un fattore di potenza adeguato e indichi i criteri di scelta dei componenti 
della soluzione proposta. 
 

2. Nel reparto di produzione è presente un sistema automatico per la chiusura ermetica dei contenitori 
degli alimenti lavorati. 
Il sistema deve prevedere il seguente ciclo: 

 un nastro scorrevole su cui si sono trasportati i prodotti avanza per 5 secondi e poi si ferma per 3 
secondi affinché il contenitore possa essere chiuso ermeticamente; 

 subito dopo un braccio meccanico spinge il contenitore, facendolo cadere in un cestello posto al 
lato del nastro, e poi torna nella posizione di partenza; 

 il nastro riprende ad avanzare. 
Il candidato elabori con la tecnologia che preferisce un modo per ripetere automaticamente il ciclo 
proposto, spieghi come intendere risolvere il problema e corredi la sua risposta con tutte le indicazioni 
(componenti, schemi, diagrammi e altro) che illustrino la soluzione proposta. 

3. Il candidato discuta le scelte che adotterebbe per la protezione dai contatti diretti ed indiretti 
nell’impianto trattato nel tema. 
 

4. Il candidato dimensioni la potenza del motore asincrono per l’azionamento dei nastri trasportatori e ne 
scelga le caratteristiche sapendo che:  

 
a. la massa totale per unità di lunghezza del nastro trasportatore è pari a 80 kg/m; 
b. Il nastro trasportatore è lungo 20 m 
b. la velocità con cui avanza il nastro trasportatore è pari a 0,5 m/s; 
c. il valore del coefficiente di attrito globale stimato che tiene conto di tutti i fenomeni presenti è uguale a 
0,7; 
 
5. Il candidato descriva il funzionamento del motore asincrono che aziona il nastro trasportatore e ne 

rappresenti le curve caratteristiche in relazione al carico meccanico collegato al motore. 
 

6. Il candidato descriva come sia possibile effettuare la regolazione della velocità del motore asincrono 
che aziona il nastro trasportatore e, tenendo conto del tipo di utilizzo e delle potenze in gioco indichi le 
soluzioni che ritiene più opportune per l’avviamento dello stesso. 
 

La durata della prova è di 6 ore. 

È consentito l’uso del manuale tecnico e di calcolatrici non programmabili. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
CANDIDATA/O _________________________________________________________CLASSE: 5 AE 
 

 

INDICATORI DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI Livelli prima 
parte 

seconda parte 

COMPETENZA 

DELLE PROCEDURE 

RISOLUTIVE 

(Esposizione, contenuto 
sviluppato e conoscenza 

specifica degli 
argomenti) 

 Inadeguata 1    

 Non sempre corretta 2    

 Corretta 3    

 Adeguata 3,5    

 Efficace 4    

COMPETENZA 

LESSICALE 

(Corretta formulazione 
delle ipotesi aggiuntive e 

uso del linguaggio 
specifico della 

disciplina) 

 Inadeguata 1    

 Incompleta 2    

 Sufficiente 3    

 Adeguata 3,5    

 Efficace 4    

COMPETENZA 

LOGICO-FORMALE 

(Struttura del percorso di 
risoluzione, abilità 

operative e razionalità 
nell’impostazione) 

 Inadeguata 1    

 Incompleta 2    

 Sufficiente 3    

 Adeguata 3,5    

 Efficace e completa 4    

COMPETENZA 

TEMATICA E DI 

CALCOLO 

(Correttezza formale e di 
calcolo) 

 Con gravi imprecisioni 0    

 Con lievi imprecisioni 1    

 Accettabile 2    

 Accurata 3    

  
PUNTEGGIO PARZIALE 

    

 

                  PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI  

 

 

 

/15 

 

   

LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PARTE HA PESO DOPPIO RISPETTO AI SINGOLI QUESITI DELLA SECONDA PARTE 

 
 

 


