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1.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

Materia 
 

Docente 
Continuità 

didattica nel 
triennio 

Religione Cattolica BARONE GIULIANA Sì 

Lingua e letteratura italiana ARIELLI PATRIZIA Sì 

Storia ARIELLI PATRIZIA Sì 

Lingua inglese GRANITTO SIMONA Sì 

Matematica CALMO GIROLAMO Sì 

Scienze Motorie e Sportive TILLI IRENE Sì 

Elettronica ed Elettrotecnica ROBERTI FRANCESCO No 

Lab. Elettronica ed Elettrotecnica CANTALUPO NICOLA Sì 

Sistemi automatici CHIARELLI VINCENZO Sì 

Lab. Sistemi automatici PERRINO ANTONIO No 

Tecn. E prog.ne di sist. elettrici e 
elettronici 

PEPE EMILIO Sì 

Lab. Tecn. E prog.ne di sist. 
elettrici e elettronici 

PERRINO ANTONIO No 

 

1.2 Composizione commissione Esame di Stato: 

 

Commissario interno Materia 
Calmo Girolamo Matematica 

Pepe Emilio TPSEE 

Roberti Francesco Elettronica ed Elettrotecnica 

 

 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

Italiano 

Sistemi Automatici 

Inglese 
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1.3 Finalità educative dell’Istituto 

In armonia con quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto tende a favorire e 
promuovere lo sviluppo di valori quali l’Educazione, la Formazione, la Socializzazione, le 
Conoscenze,  le Competenze e i Comportamenti. 
Le finalità educative in termini di conoscenze e abilità, mirano pertanto a sviluppare negli 
alunni: 

• Buona formazione di base relativa ai contenuti fondamentali di tutte le discipline di 
studio. 

• La consapevolezza dell’importanza di essere cittadini europei e comprendere che dal 
loro diretto impegno dipende la costruzione di un’Europa sempre più unita, solidale, 
aperta all’integrazione dei popoli. 

• Saper utilizzare le tecniche offerte dalle nuove tecnologie. 

• Usare correttamente le strumentazioni. 

• Eseguire compiti pratici. 

• Esprimersi in forma corretta ed appropriata. 

• Formulare e comprendere semplici espressioni in lingua straniera relativamente a 
situazioni e circostanze di vita quotidiana. 

• Orientarsi nella scelta del proprio percorso di vita. 

• Concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite nella pratica operativa. 

• Sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e 
comunicative. 

• Aggiornarsi in modo continuo per affrontare con competenza nuove realtà 
lavorative. 

• Esprimere liberamente la propria comunicatività per far emergere e valorizzare le 
potenzialità individuali. 

• Aprirsi alla società con interesse verso le problematiche attuali.  
 

1.4 Profilo professionale dell’indirizzo 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i 
principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 
distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione 
e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. 
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei 
servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione 
dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di 
controllo e interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei 
processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, 
e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 
La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. 
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel 
primo e secondo biennio. 
La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema 
aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono 
condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. 
L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente 
l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento 
alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa.  
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1.5 Quadro orario 

 
 
 

Discipline 

del piano di studio 

Ore settimanali 

per anno di corso 

 
 

Tipo di Prove 

(a) 
 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

4 

 

4 

 

4 

 

       S.  O. 

 

Storia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

          O. 

 

Lingua straniera Inglese 

 

3 

 

3 

 

3 

 

         S. O. 

 

Matematica 

 

3 

 

3 

 

  3 

 

S.  O. 

 

TPSEE - Lab. 
 

5(3) 

 

5(3) 

 

6(3) 

 

      S.  O.  P. 

 

Elettronica ed Elettr.cnica - Lab. 
 

7(3) 

 

6(3) 

 

6(3) 

 

S.  O.  P. 

 

Sistemi automatici - Lab. 
 

4(2) 

 

5(3) 

 

5(4) 

 

S.  O.  P. 

 

Complementi di matematica 

 

1 

 

1 
  

          O. 

 

Scienze motorie e sportive 

 

2 

 

2 

 

2 

 

          O.  P. 

 

Religione 

 

1 

 

1 

 

1 

 

          O. 

 
Totale ore settimanali 

 
  32(8) 

 
  32(9) 

 
 32(10) 

 

 

(a) S. = scritta; O. = orale; G. = grafica; P. = pratica. 
 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio. 
 
 

1.6 Profilo della classe 

 

La classe V A EL è composta da 21 alunni. Sei gli alunni termolesi, i restanti sono pendolari 
da Rotello, Campomarino, Ururi, Montefalcone, Guglionesi, Larino, San Martino e 
Serracapriola. Nel gruppo classe, quest’anno, sono stati inseriti un alunno proveniente da 
Taranto che, per ragioni sportive, si è stabilito a Guglionesi e altri due (uno bocciato e uno 
non ammesso all’Esame di Stato in sede di scrutinio finale) che provengono dalla quinta 
dell’anno scolastico precedente. Gli alunni, nel corrente anno scolastico, hanno raggiunto 
un sufficiente livello di socializzazione, hanno mostrato discreta disponibilità al dialogo 
educativo-didattico, anche se, non sempre, hanno mostrato un interesse adeguato nei 
confronti di attività o tematiche proposte. Per quanto riguarda la composizione del corpo 
docente, gli alunni non hanno beneficiato della continuità didattica per quanto riguarda la 
materia di Elettronica, che, nel corso del triennio, è stata affidata a docenti diversi. 
All’interno della classe è inserito un alunno con DSA, per il quale si fa riferimento alla 
relazione riservata allegata al presente documento. 
La classe si presenta eterogenea per provenienza ma anche per capacità e competenze, 
si nota come nella classe emergano diverse realtà: un piccolo gruppo di allievi responsabili, 
interessati, con discrete capacità, che ha mostrato un’applicazione costante, diligente e 
produttiva, che studia con più regolarità e che evidenzia sicurezza nell’operare e nella 
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rielaborazione; alcuni alunni, con deboli strumenti lessicali e logici, che si impegnano in 
modo abbastanza costante, prediligendo uno studio nozionistico-mnemonico; infine, un 
gruppo di allievi disinteressato e poco partecipe, che presenta difficoltà ad operare a 
seguito di carenze di base, di povertà di incentivi culturali dell’ambiente di provenienza, di 
superficialità e poca assiduità nello studio. Quest’ultimo gruppo ha necessitato di continue 
sollecitazioni da parte del corpo docente, ed è stato maggiormente supportato nel 
perseguimento degli obiettivi formativi, anche con interventi di recupero in itinere e sportelli 
didattici. Nonostante tutti gli sforzi, per questi studenti permangono carenze generalizzate 
in diverse materie. 
I docenti, attraverso mirati interventi didattici, durante tutto il percorso scolastico, si sono 
posti l’obiettivo di creare situazioni che stimolassero l’interesse degli studenti e una loro 
partecipazione più costruttiva al dialogo educativo. Particolare attenzione è stata posta nel 
facilitare l’acquisizione, da parte di tutti gli studenti, di un metodo di studio più produttivo e 
nel favorire il recupero motivazionale del gruppo di studenti meno partecipe. I docenti sono 
dovuti intervenire spesso per richiamare gli alunni a un maggiore senso di responsabilità, 
con particolare riguardo alla puntualità, al rispetto degli impegni presi e alla continuità nello 
studio. 
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe, risulta, nel complesso, modesto ma 
comunque accettabile, sufficiente la preparazione complessiva.  
Il rapporto con i docenti è positivo, sul piano disciplinare non si segnalano episodi di 
particolare rilievo.  
La frequenza per alcuni alunni è stata irregolare, per la restante parte della classe più 
assidua. 
Nel corso dell'anno, gli alunni sono stati addestrati alle tipologie delle prove scritte d’esame 
e hanno effettuato due simulazioni di terza prova, una della prima e due della seconda. 
Una simulazione del colloquio è prevista entro la fine di maggio. 
I rapporti con le famiglie sono risultati saltuari, nonostante la disponibilità settimanale da 
parte degli insegnanti; nella maggioranza dei casi, si sono limitati agli incontri per le 
verifiche infra-quadrimestrali. 
In occasioni di interesse formativo e culturale e in attività di orientamento, anche in orario 
extrascolastico, gli alunni hanno mostrato comportamenti corretti e responsabili.  
 
 

Numero 

studenti 
maschi 21 

 femmine 0 

 Totale 21 

 
 

Provenienza Stessa scuola 20 

 Altra scuola 1 

 

 

N. Trasferimenti ad altra scuola durante 

l’anno scolastico 
0 

 

N. Candidati privatisti 0 

N. Candidati ripetenti 2 
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1.7 Elenco alunni 
 

N° COGNOME NOME PROVENIENZA 

1 BERARDI  CANDIDO  86040 – ROTELLO(CB)  

2 CACCAVONE  ROMEO  71010 – SERRACAPRIOLA (FG)  

3 CASSETTA  DANIEL  86034 – GUGLIONESI(CB)  

4 CORDISCO   LUCA  86033 – MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)  

5 D’AGATA  MASSIMILIANO  86034 – GUGLIONESI(CB)  

6 D’ANGELO   FABIO  86039 – TERMOLI (CB)  

7 D’ARCO  ALESSANDRO  74100 – TARANTO (TA)  

8 DI DODO  MICHELE  86039 – TERMOLI (CB)  

9 DI LORETO  ANTONY  86042 – CAMPOMARINO (CB)  

10 DI MARZO   COSTANTINO  86040 – ROTELLO (CB)  

11 FAGNANO   MANUEL  86042 – CAMPOMARINO (CB)  

12 FIORE  VLADI  86039 – TERMOLI (CB)  

13 GUARRACINO   RAIMONDO  86039 – TERMOLI (CB)  

14 IAVARONE   MANUEL  86039 – TERMOLI (CB)  

15 PANNUNZIO  FERDINANDO  86040 – ROTELLO(CB)  

16 PRIMIANI  NICOLA  86049 – URURI (CB)  

17 SASSANO  NICOLA  86046 – SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)  

18 SCHIAVONE  ANTONIO  86035 – LARINO (CB)  

19 TARTAGLIA  DAVIDE  86042 – CAMPOMARINO (CB)  

20 VALENTE  PIO  86042 – CAMPOMARINO (CB)  

21 ZURLO  MICHELE  86039 – TERMOLI (CB)  
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Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera 
scolastica) 

 

Alunno Carriera scolastica 

0 0 

 

 

1.8 Obiettivi generali trasversali 
 
Al termine dell’anno scolastico, gli allievi hanno mediamente acquisito le capacità e le 
competenze generali trasversali, secondo il livello indicato nella tabella: 
 

 LIVELLO 

 Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1. Capacità di confronto con gli adulti  x    

2. Potenziamento autocontrollo  x    

3. Collaborazione tra studenti e 
docenti 

  x   

4. Motivazione allo studio delle 
discipline 

 x    

5. Potenziamento delle capacità di 
imparare ad apprendere 

 x    

6. Potenziamento delle capacità       
espressive 

 x    

7. Potenziamento dell'acquisizione 
degli 

strumenti di base in tutte le discipline 
 x    

8. Potenziamento delle capacità 
comunicative 

 x    

9. Capacità di collegamento tra 
discipline 

 x    

10. Utilizzo linguaggio specifico  x    

11. Capacità di autovalutarsi  x    

12. Autonomia nello studio 
individuale 

 x    

13. Capacità di lavorare in équipe   x   

14. Ampliamento culturale  x    

15. Potenziamento capacità 
comunicativo – relazionale 

  x   

16. Utilizzo capacità organizzativa   x   

17. Uso corretto di metodi e 
procedimenti 

 x    

18. Capacità di operare scelte 
adeguate 

  x   

19. Consapevolezza dei risultati 
raggiunti 

  x   
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1.9 Conoscenze, competenze e abilità pluridisciplinari 
 
Al termine dell’anno scolastico, mediamente gli allievi sono in grado di: 
 

• Comprendere principi, concetti, eventi, fenomeni tratti da testi di varia natura. 
• Formulare e comprendere testi in lingua straniera relativamente al lessico appreso 
• Applicare regole, teoremi, principi, leggi, procedure. 
• Utilizzare i contenuti disciplinari in contesti diversi dalla materia di appartenenza. 
• Analizzare semplici problematiche a carattere scientifico e tecnico – professionale. 
• Produrre soluzioni di problemi semplici. 
• Produrre relazioni, ipertesti, semplici progetti. 
• Sanno utilizzare la strumentazione di laboratorio ai fini di eseguire esercitazioni 

mirate all’accertamento della funzionalità dei circuiti progettati e realizzati in forma di 
prototipo e al rilievo delle loro caratteristiche elettriche. 

• Sanno utilizzare PC e software specifici per realizzare grafica computerizzata di 
schemi elettrici e circuiti stampati. 

• Sanno utilizzare attrezzi e strumenti di lavoro per realizzare schede di circuiti 
elettronici. 

• Sanno raccogliere dati e informazioni attraverso strumenti e supporti di varia natura 
al fine di redigere semplici relazioni tecniche. 

 

2.1 Conoscenze, competenze e abilità disciplinari 

Al termine dell’anno scolastico, gli allievi, nelle varie discipline mediamente hanno 
acquisito le seguenti conoscenze, abilità e competenze. 

 

2.1a LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Conoscenze 

• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad 
oggi.  

• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

• Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana. 

• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

• Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
 

Abilità e Competenze 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi. 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti con linguaggio specifico. 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari al fine di formulare un giudizio critico. 
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2.1b STORIA 

 

Conoscenze 
• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 

XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 
• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 

 
Abilità e Competenze 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e problemi. 

 
 
2.1c LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
Conoscenze 

• Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua e la terminologia appropriata al 

settore di indirizzo per poter interagire in semplici contesti comunicativi, sia a livello 

di comprensione che di produzione relativamente agli argomenti trattati; le strategie 

di base della lettura 

• le principali tipologie testuali 

 
Abilità e competenze 

• comprendere in maniera globale testi orali diversificati; 

• comprendere in maniera analitica testi scritti di tipo descrittivo; 

• trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa, con o senza l’uso del dizionario; 

• saper sostenere una conversazione sufficientemente scorrevole e corretta, produrre 

semplici testi scritti relativi al settore di indirizzo, descrivendo dispositivi, 

componenti, funzionamenti, applicazioni, processi e sistemi con sufficiente 

chiarezza e precisione lessicale, sempre in un’ottica comunicativa. 
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2.1d MATEMATICA 
 
Conoscenze 

• Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione modulo;  funzioni 
esponenziali e logaritmiche; funzioni periodiche. 

• Verificare la correttezza di limiti dati, applicando le definizioni. 

• Conoscere i teoremi sui limiti e riconoscere casi di indeterminazione. 

• Applicare i teoremi sulle funzioni continue al calcolo dei limiti. 

• Saper individuare i punti di discontinuità. 

• Saper calcolare i limiti e risolvere le forme di indeterminazione. 

• Saper ricercare e rappresentare gli asintoti 

• Calcolare la derivata di una funzione in un punto mediante la sua definizione. 

• Applicare il significato geometrico della derivata alla individuazione della tangente a 
una curva. 

• Utilizzare il calcolo delle derivate per individuare l’equazione della tangente a una 
curva. 

• Saper calcolare la derivata prima e le successive di una funzione. 
 
Abilità e Competenze 

• Studiare il campo di esistenza, il segno, la parità o disparità. 
• Stabilire se una funzione è invertibile, crescente o decrescente, periodica. 
• Classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
• Classificare le forme indeterminate e calcolare il limite. 
• Applicare i limiti notevoli al calcolo di limiti di forme indeterminate. 
• Determinare gli asintoti di una funzione. 
• Calcolare la derivata in un punto applicando la definizione. 
• Calcolare la derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di una 

funzione, di una funzione composta. 
• Determinare la tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
• Determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente, e i punti di 

massimo o di minimo. 
• Studiare la concavità di una funzione e i punti di flesso. 
• Dalla espressione analitica di una funzione determinare le proprietà della funzione e 

il suo andamento grafico. 
 
 

2.1e TPSEE 
 

Conoscenze 

• Conoscono componenti discreti e digitali 

• Conoscono la differenza tra I.C. monolitici e ibridi. 

• Conoscono la tecnologia di produzione degli I.C. bipolari, unipolari e ibridi. 

• Conoscono la differenza tra tecnologia bipolare e unipolare. 

• Conoscono gli impieghi dei circuiti integrati. 

• Conoscono la differenza tra tecnologia Bifet e Bidfet. 

• Conoscono le differenze fondamentali tra TTL e CMOS.  

• Conoscono i dispositivi di potenza. 

• Conoscono la classificazione dei vari tipi di amplificatori di potenza. 

• Conoscere gli impieghi fondamentali degli amplificatori di potenza 

• Conoscono le principali caratteristiche dei dispositivi di potenza (SCR e TRIAC) 
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• Conoscono i trasduttori e le loro caratteristiche 
 

Abilità e Competenze 

• Sanno disegnare schemi elettrici mediante Orcad/Capture “file opj; file dsn”. 

• Sanno produrre la documentazione che accompagna il progetto “file.bom”. 

• Sanno creare una netlist “file.MNL”. 

• Sanno utilizzare il programma Orcad/Layout plus per sbrogliare semplici circuiti 
mono/doppia faccia “file.Max”. 

• Sanno ricavare dallo sbrogliato il master e il layout. 

• Sanno interpretare semplici schemi elettrici/elettronici. 

• Sanno utilizzare i data-sheet 

• Sanno progettare e realizzare semplici circuiti digitali e analogici 

• Sanno fare la ricerca guasti su semplici circuiti 

• Sanno scegliere in base al problema da risolvere la componentistica adeguata 

• Sanno produrre una documentazione adeguata per la stesura di un progetto 

• Sanno redigere una relazione tecnica di semplici progetti. 

• Sanno effettuare collaudi di semplici circuiti 

• Sanno effettuare montaggi di semplici circuiti 

• Sanno produrre semplici circuiti stampati mono e doppia faccia 

• Sanno progettare e realizzare semplici sistemi si controllo (ON-OFF, Lineari e Pwm) 

• Sanno progettare e realizzare un sistema di acquisizione dati 

• Sanno progettare sistemi con dispositivi di potenza 
 

 

2.1f ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Conoscenze 

• Convertitori di segnali.  

• Tipologie di rumore.  

• Amplificatore per strumentazione. 

• Gli oscillatori. 

• Generatori di forme d’onda. 

• Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori analogico-digitali 
e digitali-analogici. 

• Campionamento dei segnali e relativi effetti sullo spettro.  

• Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche delle conversioni tensione-
corrente e corrente-tensione, frequenza-tensione e tensione-frequenza, frequenza-
frequenza.  

• Modulazioni analogiche e relativi effetti sugli spettri. 

• Modulazioni digitali e relativi effetti sugli spettri. 

• Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. 

• Trasduttori di misura. 

• Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di interfacciamento. 

• Tecniche di trasmissione dati. 
 

Abilità e Competenze 

• Operare con segnali analogici e digitali. 

• Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna. 



 14 

• Progettare dispositivi logici utilizzando componenti a media scala di Integrazione. 

• Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di potenza, a bassa e ad alta 
frequenza. 

• Progettare circuiti per il condizionamento dei segnali. 

• Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di bassa e di alta frequenza. 

• Progettare circuiti per la generazione di segnali non periodici. 

• Progettare circuiti per l’acquisizione dati. 

• Adottare eventuali procedure normalizzate. 

• Redigere a norma relazioni tecniche. 

• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici/elettronici. 

• Applicare i principi della trasmissione dati. 
 
 

2.1g SISTEMI AUTOMATICI 
 
Conoscenze 

• Conoscono l’algebra degli schemi a blocchi funzionali 
• Conoscono i modelli di sistemi lineari 

• Conoscono i diagrammi di Bode 

• Conoscono la stabilità di un sistema lineare 
 
Competenze e abilità 

• Saper ridurre schemi a blocchi funzionali complessi a schemi equivalenti semplificati. 

• Saper determinare le FdT di semplici schemi elettrici sia passivi che attivi. 
• Saper determinare ed analizzare la tipologia di zeri e poli di una FdT scritta in forma 

canonica. 

• Saper determinare la risposta di semplici sistemi ai segnali canonici standard 
utilizzando le tabelle di trasformazione e anti-trasformazione di Laplace. 

• Saper tracciare i diagrammi di risposta in frequenza [Diagrammi di Bode] di sistemi 
di cui sia data la FdT in forma canonica. 

• Saper analizzare la stabilità di un sistema di cui sia nota la FdT utilizzando il criterio 
generale di stabilità. 

• Saper analizzare la stabilità relativa di un sistema retro-azionato ricavando 
graficamente margine di fase e di ampiezza dai Diagrammi di Bode. 

• Saper analizzare in modo semplice ma completo un qualunque sistema di 
acquisizione-distribuzione dati, definendone i limiti e le criticità, e formulando possibili 
soluzioni. 

 
 
2.1h SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Conoscenze 

• Apprendere l’importanza delle regole nello sport e nella vita. 

• Conoscere, apprendere ed utilizzare il linguaggio specifico. 

• Riconoscere le diversità e scoprirne la ricchezza. 

• Conoscere strutture, mezzi e programmi. 

• Apprendere l’importanza delle regole nelle relazioni, nello sport e nell’educativo 

• Apprendere il controllo del linguaggio 

• Apprendere il linguaggio delle relazioni nel dialogo e confronto 

• Apprendere principi igienici e le regole nell’uso delle strutture 
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• Apprendere l’importanza della condivisione delle regole: 

• Nel gioco, nello sport codificato e nella vita. 

• Stimolare la cultura del rispetto dell’avversario e dell’arbitro. 

• Esaltare il piacere del gioco sportivo e del basket in particolare.  

• Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche del basket. 

• Apprendere l’importanza della condivisione delle regole: 

•  Nel gioco, nello sport del basket e nella vita. 

• Stimolare la cultura del rispetto dell’avversario e dell’arbitro. 
 
Abilità e competenze 

• Realizzare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili. 

• Conoscere le caratteristiche tecniche essenziali degli sport praticati e saperle 
applicare operativamente. 

• Conoscere e applicare le norme comportamentali nei confronti dei docenti, dei 
compagni e delle strutture e attrezzature sportive. 

• Eseguire correttamente un’azione motoria semplice. 

• Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenuti tecnici. 

• Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati. 

 
 

2.1i IRC 

 
Conoscenze 

• Riflessione sull’insegnamento Cristiano in rapporto al mondo che ci circonda così da 
saperlo rapportare a situazioni concrete che incontriamo nel nostro vissuto. 

 

Abilità e competenze 

• Ogni studente deve comprendere che il Cristianesimo è radice fondamentale della 
cultura europea e che è impossibile una piena comprensione del nostro modo di 
pensare senza la conoscenza della Storia Cristiana. 



 16 

2.2  Contenuti disciplinari 
 
 

2.2a LETTERE E LINGUE ITALIANE 

 
Modulo 1: Naturalismo e Verismo 
 
Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo: caratteri generali 

• La crisi del ruolo dell’artista 

• La Scapigliatura lombarda e piemontese: caratteri generali 

• Naturalismo francese e Verismo italiano  
 
Émile Zola 

• L’inizio de “L’Ammazzatoio” (righe 1-59)  
 

• Giovanni Verga 
o vita, opere e sviluppo del pensiero dell’autore 
o Verga prima del Verismo: “Storia di una capinera”, “Eva”, “Nedda”  
o Verga verista: la rivoluzione dell’autore 
o Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 
o Novelle rusticane: “Libertà” 
o Il ciclo dei Vinti 
o Mastro don Gesualdo:  

▪ caratteri generali 
▪ “Mastro” e “don”: storia di un arrampicatore sociale 
▪ La morte di Gesualdo (righe 1-116)  

o I Malavoglia 
▪ la vicenda, il pessimismo, la rassegnazione, i vinti, l’ideale dell’ostrica, la tecnica 

dell’impersonalità 
▪ L’inizio de “I Malavoglia” (righe 1-90)  

 
Modulo 2: La crisi del mondo borghese 
 
Giovanni Pascoli 

• la vita 

• I grandi temi: il “fanciullino”, il “nido”  

• Canti di Castelvecchio 

• Myricae 
o “Lavandare” 
o “Temporale” 
o “Novembre” 

 
Gabriele D’Annunzio 

• la vita, le idee e la poetica, la vita come un’opera d’arte, il superomismo 

• Alcyone 
o “La pioggia nel pineto” 
o L’estetismo dannunziano: dal romanzo “Il piacere”, la conclusione del Piacere (Libro 

quarto, cap. III)  
 
Modulo 3: Avanguardie e Futurismo 
 
Le avanguardie e i movimenti italiani 
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• Crepuscolarismo 

• Futurismo 

• I vociani: caratteri generali 
 
Filippo Tommaso Marinetti 

• Teoria e invenzione futurista 
o “Il manifesto del futurismo” 

 
Modulo 4: La crisi della soggettività 
 
Italo Svevo 

• la vita e le influenze culturali 

• Una vita 
o Il primo romanzo sull’inetto 
o  “Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto” (righe 1-91)  

•  Senilità 
o un “quadrilatero perfetto” di personaggi 

• La coscienza di Zeno 
o  analisi del romanzo, la storia di una malattia 
o “Lo schiaffo del padre” (righe 1-106)  

 
Luigi Pirandello 

• la vita e la poetica 

• la poetica dell’umorismo: il contrasto tra forma e vita 

• differenza tra umorismo e comicità 

• L’umorismo 
o “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” (righe 1-19)  

• La narrativa umoristica: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Uno, nessuno e 
centomila”: caratteri generali 

• Novelle per un anno 
o struttura e caratteristiche 
o volume IV (L’uomo solo) 
o “Il treno ha fischiato” (righe 1-176)  

• Il fu Mattia Pascal 
o la trama del romanzo 
o i temi: la famiglia, il doppio, il gioco d’azzardo e lo spiritismo, la crisi d’identità, il 

progresso 
o “Adriano Meis e la sua ombra” (righe 1-28)  

 
Modulo 5: La poesia del novecento 
 
Umberto Saba 

• la vita e la formazione 

• Il Canzoniere 
o il libro di una vita, i temi  
o  “La capra”  
o  “Mio padre è stato per me l’assassino”  
o  “Amai”  
 

Giuseppe Ungaretti 

• la vita e la poetica 

• L’Allegria 
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o il contenuto, la rivoluzione della forma 
o “In memoria”  
o “I fiumi” 
o “Veglia” 
o “San Martino del Carso” 

• Sentimento del tempo 
o “La madre” 

• Il dolore 
o “Non gridate più” 

 
Eugenio Montale 

• la vita e la poetica 

• le donne di Montale 

• Ossi di seppia 
o la genesi, la struttura, i temi, la forma 
o “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• Le occasioni 
o caratteri generali 
o “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

• Satura 
o caratteri generali 
o “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 
L’Ermetismo e la sua grammatica 
 
Salvatore Quasimodo 

• la vita 

• Giorno dopo giorno 
o “Alle fronde dei salici” 
o “Uomo del mio tempo” 
o “Milano, agosto 1943” 

• Ed è subito sera 
o “Ed è subito sera”  

 
 

2.2b STORIA 

 
Modulo 1: L’età giolittiana 
 
La strategia politica di Giolitti – Giolitti di fronte agli scioperi - La guerra di Libia – La 
riforma elettorale – Il Patto Gentiloni  
 
Modulo 2: Il logoramento degli antichi imperi  
 
L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità - L’agonia dell’impero ottomano – 
L’impero russo: un gigante dai piedi di argilla 
 
Modulo 3: La grande guerra 
 
Una nuova guerra in Europa – L’Italia in guerra – Il crollo degli imperi centrali – La 
rivoluzione bolscevica – Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici – Medio oriente 
e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei – Benessere e crisi negli Stati Uniti 
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Modulo 4: L’età dei totalitarismi 
 
Il dopoguerra in Italia – Il fascismo prende il potere – Il fascismo diventa regime: 
dittatoriale e totalitario – L’impero fascista - L’URSS sotto la dittatura di Stalin – Da 
Weimar a Hitler – Il Terzo Reich e il nazismo – A grandi passi verso la guerra 
 
Modulo 5: La seconda guerra mondiale 
 
Una nuova guerra lampo – La Germania verso la disfatta - La guerra in Italia – L’Italia 
invasa: guerra civile, resistenza, liberazione – Resa della Germania e del Giappone 
 
Modulo 6: Dalla catastrofe all’età dell’oro 
 
USA e URSS le due superpotenze – La guerra fredda – L’età del benessere – La ricca 
America è scossa da problemi sociali – Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 
 
Modulo 7: La Repubblica italiana 
 
La ricostruzione – L’Italia diventa una repubblica – Il miracolo economico trasforma l’Italia 
– La stagione dei movimenti - Gli anni più recenti 
 
 

2.2c LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
1. The distribution grid (p. 56) 
2. The transformer (p. 58) 
3. Edison, Tesla AC-DC power (p. 60) 
4. Managing the power supply (p. 61) 
5. Semiconductors (p. 74) 
6. The transistor (p. 75) 
7. Basic electronic components (p. 76) 
8. Working with transistors (p. 78) 
9. Conventional and integrated circuits (p. 84) 
10.  Analogue and digital (p. 87) 
11. Digital recording (p. 88) 
12. Amplifiers (p. 90) 
13. Oscillators (p. 91) 
14. What is automation (p. 108) 
15. How automation works (p. 110) 
16. The development of automation (p. 113) 
17. How a robot works (p. 114) 
18. Varieties and uses of robots (p. 116) 
19. Robots in manufacturing  (p. 117) 
20. Artificial intelligence and robots  (p. 118) 
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2.2d: MATEMATICA 

 
MODULO 1°: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 
 

• UD1: Le funzioni reali di variabile reale 
 

• UD2:Le funzioni e la loro classificazione 
 

• UD3:Il dominio di una funzione 
 

• UD4:Studio del segno 
 

• UD5:Le proprietà delle funzioni 
 
MODULO 2°: I LIMITI 
 

• UD1: La topologia della retta 
 

• UD2: lim
x−>x0

f(x) = 𝑙  definizione, verifica e calcolo 

 

• UD3: lim
x−>x0

f(x) = ∞  definizione, verifica e calcolo 

 

• UD4: lim
x−>∞

f(x) = 𝑙  definizione, verifica e calcolo 

 

• UD5: lim
x−>∞

f(x) = ∞  definizione, verifica e calcolo 

 

• UD6: Primi teoremi sui limiti (enunciati) 
 
MODULO 3°: LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
 

• UD1: Le operazioni sui limiti 
 

• UD2: Le forme indeterminate 
 

• UD3: I limiti notevoli 
 

• UD4: Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
 

• UD5: Le funzioni continue 
 

• UD6: I punti di discontinuità di una funzione 
 

• UD7: Gli asintoti 
 

• UD8: Il grafico probabile di una funzione 
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MODULO 4°: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI DEL CALCOLO 
 DIFFERENZIALE 
 

• UD1: La derivata di una funzione 
 

• UD2: La retta tangente al grafico di una funzione 
 

• UD3: La continuità e la derivabilità 
 

• UD4: Le derivate fondamentali 
 

• UD5: I teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) 
 

• UD6: Le regole di derivazione 
 

• UD7: Il differenziale 
 

• UD7: Le derivate di ordine superiore al primo 
 
 
MODULO 5°: LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
 

• UD1: Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
 

• UD2: I massimi, i minimi e i flessi 
 

• UD3: Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
 

• UD4: Concavità, convessità. Punti di flesso     
 

• UD5: Flessi e derivata seconda 
 

• UD6: Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
 

• UD7: I problemi di massimo e di minimo 
 

• UD8: Lo studio di una funzione e tracciamento dei relativi grafici. 
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2.2e: TPSEE 

 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 

TECNOLOGIE 

 
Modulo 1: CIRCUITI INTEGRATI MONOLITICI E IBRIDI.  

 

UD.1:   Vantaggi economici della microelettronica rispetto ai componenti discreti. 

            Classificazione dei circuiti integrati. 

UD.2:  Tecnologia di produzione dei circuiti integrati monolitici.  

            Tecnologia di produzione dei circuiti integrati ibridi 

            Tecniche di isolamento per la produzione dei circuiti integrati 

 
       Modulo 2: TRASDUTTORI 
 
        U.D.1: Trasduttori, Classificazione e impieghi 

        U.D.2 :Trasduttori di temperatura Applicazioni (LM35, AD590, Termistori,       

Termocoppie, Estensimetri) 

        U.D.3: Trasduttori di posizione e di Velocità (Potenziometri, dinamo tachimetrica, 

                         encoder) 

        U.D.4: Trasduttori Umidità ( resistivi e capacitivi). Trasduttori di pressione e di gas 
               

  

Modulo 3: DISPOSITIVI DI POTENZA  

UD.1:  Dissipazione di calore nei componenti elettronici (Calcolo dei radiatori) 

UD.2:  SCR,TRIAC. (Struttura e applicazioni) 

UD.3:  Circuiti di innesco ( UJT, DIAC ) . 

 
       Modulo 4:  AMPLIFICATORI DI POTENZA. 
               

              UD.1: Classificazione e campo di impiego 

              UD.2:  Amplificatori in classe A, Push-Pull in classe B, AB 

               

   Modulo 5: ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA D’IMPRESA             
                 

- Dlgs 81/08: R.S.S.P.; D.V.R.; D.P.I; DECRETO RAEE; CERTIFICAZIONI 
ISO 
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DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
Modulo 1: SOFTWARE SPECIALISTICO 
 

UD.1:  Orcad Capture 10.5: Creazione progetto “file.opj”. Disegno schema 

elettrico-elettronico “file.dsn”. Assegnazione reference, part value,footprint, 

netlist “file.mnl”, estrapolazione elenco componenti impiegati “file.bom”. 

UD.2:  Orcad Layout Plus 10.5: Lato Top e Bottom. Sbroglio schema elettrico ed 

estrapolazione master “file.max”. “File.ast” e “file.sst” 

PROGETTAZIONE  

 

 PROGETTO E COLLAUDO DI SISTEMI ANALOGICI E DIGITALI 
 P1: Timer elettronico con processo di interruzione con NE 555. 

 P2: Controllo PWM motore DC  

 P3: Controllo lineare Motore DC  

 P4: Controllo bidirezionale Motore DC 

 P5: Controllo ON-OFF perdite di H20 

 P6: Controllo di lux 

 P7: Controllo a due soglie con comparatore a finestra 

 P8: Controllo di temperatura con LM35 

 P9: Controllo di temperatura con AD590 

 P10: Termostatazione di un ambiente. (Controllo ad anello chiuso)  

 

 

2.2f ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Modulo1: ELABORAZIONE ANALOGICA DEI SEGNALI 

U.D.1: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

• Funzionamento ad anello aperto. 

• configurazioni fondamentali in campo lineare (a. Invertente e non invertente, 
inseguitore di tensione). 

• Amplificatori operazionali reali. 

• Modello ideale e suoi parametri. 

• Funzionamento ad anello aperto. 

• configurazioni fondamentali in campo lineare (a. Invertente e non invertente, 
inseguitore di tensione). 

• Amplificatori operazionali reali. 
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U.D.2: APPLICAZIONI AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NELLA ELABORAZIONE 
ANALOGICA DEI SEGNALI. 

Sommatore invertente e non-invertente. 

Amplificatore differenziale. 

Integratore ideale e reale 

Derivatore ideale e reale 

COMPARATORI semplice e con isteresi 

 

Modulo 2: SEGNALI E CANALI TRASMISSIVI 

U.D.1: CONTENUTO ARMONICO DEI SEGNALI, BODE E I FILTRI PASSIVI DEL 1° 
ORDINE E DI ORDINE SUCCESSIVO. 

 

 Classificazione dei segnali. 

 Sviluppo in serie di Fourier. 

 Spettro di una sinusoide. 

 Spettro a righe di un’onda quadra. 

 Concetto di spettro continuo. 

 

U.D.2: La Risposta In frequenza degli Amplificatori. 

 

• Analisi di un circuito lineare in regime sinusoidale; Poli, zeri e fattorizzazione della 
f.d.t.; 

• Risposta in frequenza e diagrammi di Bode;  

• I diagrammi di Bode per un filtro RC passa basso; 

• Diagramma del modulo e della fase; 

• Tracciamento dei diagrammi di Bode con poli e zeri reali; 

• Filtri passa basso, passa alto, passa banda; 

• Frequenza di taglio inferiore: il filtro attivo passa alto; 

• Frequenza di taglio superiore: filtro attivi passa basso e passa banda;  

 

 

Modulo 2: Reazione 

U.D.1: reazione negativa 

• Analisi dello schema a blocchi. 

• Effetti della reazione negativa. 

• Configurazioni tipiche di amplificatori controreazionati. 
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U.D.2: REAZIONE POSITIVA 

• Reazione positiva analisi dello schema a blocchi. 

• Effetti della reazione positiva. 

 

Modulo 3: GENERAZIONE DI FORME D’ONDA 

U.D.1 Oscillatori Sinusoidali 

• Condizione di Barkhausen 

• Oscillatori a Sfasamento, 

• A Ponte di Wien 

• Stabilità dell’oscillazione 

 

U.D.2: Cenni sui Generatori non Sinusoidali 

• Formatori D’onda ad Operazionali. 

• Generatore D’onda Quadra 

• Generatore D’onda Triangolare 

• Monostabile 

 

Modulo 4: ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI 

U.D.1: CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE. 

• Schema a blocchi generale di un sistema di acquisizione e distribuzione dati. 

 

U.D.2: Trasduttori 

• Trasduttori: principali parametri e classificazione. 

• Circuito di condizionamento del trasduttore AD590. 

• Circuiti di condizionamento tensione/tensione e corrente/tensione  

• Multiplexer Analogico 

 

U.D.3: Convertitori Analogico - Digitale e Digitale – Analogico 

• Sample-and-hold. 

• Funzioni e principali parametri dei convertitori analogico-digitale e digitale-
analogico. 

• Convertitori D/A a Resistori pesati a scala R-2R scala R-2R invertita  

• Convertitori A/D con comparatori in parallelo 

• Ad approssimazioni successive 

• A conteggio 
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• A semplice e a doppia integrazione 

 

Modulo 5: MEZZI TRASMISSIVI 

U.D.1: Linee di trasmissione analisi della struttura. 

Analisi a costanti distribuite: Costanti primarie della linea, equazioni dei telegrafisti, 
Costanti secondarie. Cenni sulle linee chiuse su un carico: adattamento e riflessione. 

U.D.2: Onde elettromagnetiche, propagazione nella atmosfera. Le antenne. 

U.D.3: Fibre Ottiche  

La luce. La legge di Snell. Struttura della fibra ottica, angolo di accettazione. Tipi di fibre 
ottiche. Dispersione modale e dispersione cromatica. Sorgenti ottiche. 

 

Modulo 6: MODULAZIONI ANALOGICHE 

U.D.1:   La modulazione analogica 

 La modulazione d'ampiezza AM. 

 Lo spettro del segnale modulato 

 

U.D.2: Tecniche di demodulazione 

 La demodulazione con demodulatore ad inviluppo. 

 La potenza nella modulazione d'ampiezza. 

 Tecnica SSB. 

 Tecnica QAM. 

 

U.D.3: Modulazioni angolari 

• Modulazione di frequenza (FM) 

• Indice di modulazione. 

• Spettro del segnale modulato in FM. 

• Potenza del segnale FM 

• Modulazione di fase. 

• Spettro del segnale modulato PM Confronto tra modulazioni angolari FM e PM.  

 

U.D.4:Multiplazione a divisione di frequenza (FDM) 

• La multiplazione FDM. 

• Gerarchia del sistema FDM telefonico 
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2.2g SISTEMI AUTOMATICI 
 
Algebra degli schemi a blocchi funzionali 
Assioma ingresso-uscita dell’Algebra degli schemi a blocchi funzionali. 
Funzione di Trasferimento. 
Teoremi: serie, parallelo e retroazione di blocchi funzionali. 
Retroazione unitaria. 
Semplificazione di sistemi complessi rappresentati mediante blocchi 
funzionali. 
Risoluzione di sistemi MIMO. Sovrapposizione degli Effetti: ipotesi di linearità 
dei sistemi. 
ESERCITAZIONI 
Risoluzione di schemi complessi rappresentati mediante blocchi funzionali. 
 
 
Analisi di sistemi analogici 
Sistemi lineari. Principio di Sovrapposizione degli Effetti. 
Trasformata di Laplace. 
Tavole di trasformazione e di antitrasformazione secondo Laplace. 
La Funzione di Trasferimento (F.d.T.) di un sistema lineare. Zeri e poli. 
Tecnica del circuito L-trasformato applicato alla determinazione della F.d.T. di 
quadripoli passivi [schema del partitore]. 
Tecnica del circuito L-trasformato applicato alla determinazione della F.d.T. di 
quadripoli attivi con OpAmp [configurazione invertente]. 
Analisi della risposta nel dominio del tempo di sistemi del I° e del II° ordine 
[risposta al gradino unitario].  
Analisi della risposta nel dominio della frequenza [risposta al segnale 
sinusoidale]. 
Diagrammi di Bode della risposta in frequenza di sistemi lineari: modulo e 
fase. 
Analisi dei diagrammi di Bode. Cenni ai filtri. 
ESERCITAZIONI 
Determinazione di F.d.T. di quadripoli attivi e passivi. 
Tracciamento manuale dei diagrammi di Bode asintotici. 
Tracciamento mediante Foglio di calcolo dei diagrammi di Bode. 
 
 
 
 
Controlli automatici: il sistema Arduino 
Convertitore analogico-digitale interno ad Arduino. Acquisizione di segnali 
analogici. Impiego di un AMUX. 
Generazione di segnali PWM mediante il sistema Arduino. 
ESERCITAZIONI 
Sviluppo di programmi di acquisizione di segnali analogici su più linee 
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contemporaneamente. 
Sviluppo di programmi di controllo della potenza fornita ad un utilizzatore con 
la tecnica PWM. 
 
Controlli automatici: il P.L.C. 
Normativa di riferimento. IEC 1131-3. 
Il linguaggio SFC. 
Il linguaggio Ladder.  
Tecnica del sequenziatore applicato alla stesura di programmi in linguaggio 
Ladder. 
Il PLC Siemens S7-200. Il sistema Micro-Win per lo sviluppo di programmi 
per PLC S7-200. 
ESERCITAZIONI 
Esempi di programmazione di cicli automatici:  

• Controllo wave-mode di motori passo-passo.  

• Distributore automatico di lattine.  

• Stazione di lavaggio di semilavorati.  

• Stazione di foratura. 
 
 
2.2h SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Modulo 1: Contratto educativo 

• Le regole 
• Il linguaggio 
• L’attenzione al diverso 
• L’abbigliamento 

 
Modulo 2: Regole 

• Il rispetto 
• L’acquisizione del regolamento 
• L’acquisizione dell’etica dello sportivo 

 
Modulo 3: Giocare e partecipare 

• Elementi motori di base dei giochi. 
• Gesti tecnici dei giochi. 
• Regole specifiche dei giochi. 

 
Modulo 4: Il gioco sportivo: il basket 

• Elementi motori di base del gioco del basket. 
• Gli strumenti di gioco 
• Il campo di gioco, l’area di gioco 
• Il pallone 
• Il gioco del basket 

 
Modulo 5: Il gioco sportivo: la pallavolo 

• Elementi motori di base del gioco della pallavolo. 
• Gli strumenti di gioco 
• Il campo di gioco, la rete 
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• Il pallone 
• Il gioco della pallavolo 

Modulo 6: Il gioco sportivo: il calcio a 5 
• Elementi motori di base del gioco del calcio. 
• Gli strumenti di gioco 
• Il campo di gioco 
• Il pallone 
• Il gioco del calcio a 5 

 
Modulo 7: Forma e benessere 

• apparati:  
• cardio-circolatorio e   respiratorio 
• l’alimentazione e lo sport 
• sistemi: 
• scheletrico e muscolare 
• l’allenamento      

 
Modulo 8: COLOQUIO D’ESAME e Regolamenti sportivi 
 

• I giochi sportivi di squadra 
• Corretti stili di vita 

 
Conoscenze: 

 
Modulo 1: Conoscono: 

• Le REGOLE comportamenti. 
• Il rispetto della persona. 
• L’attenzione al diverso “la diversità come ricchezza per il gioco, per l’allenamento e 

per la vita”. 
• Lo statuto degli studenti e studentesse 
• Conoscenza della classe. 
• Visita alle strutture sportive della scuola. 
• Illustrazione del programma da svolgere nel corso dell’a.s. in corso. 
• Norme di comportamento.  
• Il comportamento da tenere in classe, durante gli spostamenti, nelle aree didattiche 

negli ambienti sportivi. 
• L’abbigliamento dello sportivo e   
• l’abbigliamento durante l’ora di lezione. 

 
Modulo 2: Conoscono: 

• il rispetto  
• gli indumenti da utilizzare nel gioco, i principi igienici  
• Acquisizione del regolamento del corretto utilizzo dei luoghi preposti o disponibili: 

l’aula   scolastica, spogliatoi, i bagni, la palestra e struttura scolastica in genere. 
• L’etica dello sportivo. 
• Il rispetto delle regole e dei compagni. 

 
Modulo 3: Conoscono: 

• Familiarizzazione.  
• Conoscenza e manipolazione     
•  dell’oggetto di gioco. 
• Esercitazioni individuali con l’oggetto  del gioco. Controllo e autogestione 

dell’oggetto del gioco esercitazioni in gruppo. 
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• Intercettare la palla, esercitazioni. 
• Cambiare direzione alla palla,  esercitazioni. 
• Difendere il proprio spazio. 
• Interagire con i compagni. 
• Esercitazioni in gruppo. 
• Le regole del gioco. 
• L’arbitraggio. 
• Il punteggio. 

 
Modulo 4: Conoscono: 

• Il Palleggio 
• L ’arresto  
• Il tiro  
• Il passaggio 
• Il terzo tempo  
• Le regole 

 
Modulo 5: Conoscono: 

• La battuta  
• La ricezione  
• Il Palleggio 
• La schiacciata 
• Il Muro 
• Le regole 

 
Modulo 6: Conoscono: 

• Il controllo della palla 
• La conduzione della palla 
• Il Palleggio 
• Il Passaggio 
• Il tiro 
• Il colpo di testa 
• Il contrasto 
• La parata 
• Le regole 

 
Modulo 7: Conoscono: 

• APPARATO CARDIO  
• CIRCOLATORIO: 
•  il cuore, il sangue la circolazione. 
• APPARATO RESPIRATORIO: 
•  le vie aeree, i polmoni e meccanica  
•  respiratoria. 
• IL SISTEMA SCHELETRICO: 
• Le ossa, le articolazioni, i vizi del portamento. 
• IL SISTEMA MUSCOLARE: 
• Il muscolo scheletrico e l’energia muscolare. 

 
Modulo 8: Conoscono:  

• LE REGOLE DI GIOCO DEGLI    

• SPORT DI SQUADRA: 

• (Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro). 
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Abilità e Competenze 

• Assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di carichi 

• Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni 
efficaci nelle azioni sportive 

• Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività 
scelta e del contesto 

• Elaborare autonomamente metodi e tecniche di allenamento adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone 

• Osservare e interpretare i fenomeni di massalegati al mondo dell’attività motoria e 
sportiva proposti dalla società 

• Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del 
primo soccorso. 

• Assumere stili di vita e comportamenti corretti nella salute dinamica conferendo il 
giusto valore dell’attività fisica e sportiva 

 
 

2.2I IRC 
 
 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
DOCENTE:  BARONE GIULIANA 

 
TESTO ADOTTATO 

 
SOLINAS L. Tutti i colori della vita. Ed. Blu Sei 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Slide proposte dall’insegnante; filmati;  
 note e schede predisposte dall’insegnante. 

 
 
1. CONTENUTI DELLE LEZIONI, DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
Le unità di apprendimento comprendono gli obiettivi formativi della disciplina, tuttavia hanno 
avuto un ruolo preferenziale gli argomenti di particolare interesse per i ragazzi. 
I contenuti, di conseguenza, sono stati adattati alle esigenze dei ragazzi, utilizzando la 
programmazione scolastica presentata come punto di riferimento e modulando le varie 
lezioni in modo elastico. 
In particolare sono stati trattati i seguenti temi: 
Unità 1 
 
Titolo: I valori universali 
 
Contenuti: 
La solidarietà; la pace, l’uguaglianza; l'oggettività dei valori universali, il razzismo. 
 
Obiettivi: 
Comprendere l’importanza dei valori universali diretti a orientare la condotta di vita. 
 
Unità 2 
 
Titolo: Il tempo liturgico 
 
Contenuti 
I tempi forti dell’anno liturgico: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Storia e significato. 
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Obiettivi: 
Conoscere le festività della tradizione cristiana. 
 
Unità 3 
 
Titolo: il valore indisponibile della vita 
 
Contenuti 
I temi della bioetica; il rapporto scienza/fede; l’inizio della vita; la fine della vita. 
 
Obiettivi: 
Comprendere il significato di indisponibilità e sacralità della vita. 
Conoscere le tematiche fondamentali della bioetica. 
Conoscere l’insegnamento cristiano sul significato della vita, della sofferenza e della 
malattia. 
 
2. CONOSCENZE (GENERALI E SPECIFICHE); CAPACITÀ ELABORATIVE, CREATIVE, 
LOGICHE E CRITICHE; COMPETENZE ACQUISITE (LIVELLI) : 
 
Il programma è stato svolto in maniera completa; si sono tuttavia dovute privilegiare le 
lezioni in classe anche con  l’uso di strumenti multimediali. 
Le conoscenze generali e specifiche del gruppo classe appaiono, in linea generale, 
sufficienti. 
 
Le capacità di analisi, sintesi e collegamento sono sufficientemente  autonome, pur 
necessitando, in parte, della guida dell’insegnante. Le capacità critiche e creative appaiono 
in linea generale sufficienti. Le conoscenze riguardanti le abilità linguistiche tecniche, sono 
acquisite in modo diversificato per ogni alunno e, in generale, si attestano su livelli sufficienti. 
 
3. Mezzi didattici utilizzati (lezioni guidate, dibattiti di classe guidati dal moderatore,  
ecc.) : 
 
Il metodo di insegnamento utilizzato si è basato principalmente sulle lezioni guidate 
dall’insegnante e dirette a suscitare un dibattito tra gli alunni. Sono state utilizzate anche 
lezioni multimediali per rendere più chiari alcuni argomenti di natura più tecnica, come i temi 
inerenti la bioetica. 
 
 
4. Tipologia delle verifiche 
 
Le verifiche sono state effettuate essenzialmente in maniera verbale: attraverso il confronto 
dialettico costante con i ragazzi. 
 
5. Criteri e parametri di valutazione delle abilità, conoscenze e competenze 
 

- Livello ottimo: Padronanza dei contenuti e delle abilità. Elaborazione autonoma delle 
conoscenze. 

-  
- Livello distinto: Padronanza dei contenuti. Elaborazione personale in via di sviluppo. 
-  
- Livello buono: Buona conoscenza dei contenuti. Relativa capacità di elaborazione. 
-  
- Livello discreto: Discreta conoscenza dei contenuti. Più che sufficiente capacità 
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elaborativa. 
-  
- Livello sufficiente: Conoscenza indispensabile dei contenuti. Possesso della abilità. 
-  
- Livello non sufficienze: Scarsa padronanza dei contenuti e delle abilità. 
-  
 
6. ORE IMPIEGATE PER LO SVOLGIMENTO DI CIASCUNA U.D.A. O MODULO : 
 

 UdA 1 : n° ore 6. 

  

 UdA 2: n° ore 5. 
 

 UdA 3 : n° ore 22. 
 
NOTE:  Il completamento e l’approfondimento di alcuni argomenti verrà sviluppato 
nel periodo successivo al 15 Maggio 2018. 
 
 

2.3 Metodi di lavoro 

 
Per trasmettere i vari contenuti disciplinari il consiglio di classe si è avvalso di diverse 
metodologie sintetizzate e riportate di seguito. 
I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo 
da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno che è stato posto al 
"centro" del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria 
educazione. 
 
Metodologie utilizzate: 

• Lezione frontale breve 

• Lezione interattiva 

• Metodo induttivo – Metodo deduttivo 

• Problem solving 

• Lavoro di gruppo 

• Discussione guidata 

• Attività di laboratorio 

• Recupero e sostegno 

• Sportello didattico 

 

2.4 Attività didattiche pluridisciplinari ed extra curricolari 
 
Nessun alunno si è proposto per la realizzazione di lavori individuali a carattere 
pluridisciplinare. 
È stata effettuata un’uscita didattica presso il Salone degli Studenti di Pescara. Si sono 
tenuti diversi incontri per l’orientamento in uscita (UNIMOL, Esercito).  
Grande partecipazione, da parte degli studenti, al progetto dell’AVIS per promuovere nella 
scuola la solidarietà e il valore del donare il sangue.  
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2.5 Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Gli alunni della classe V A EL hanno partecipato ad un percorso di Alternanza Scuola-
Lavoro legato al tema  
“Gli studenti incontrano il mondo del lavoro” 
 
Il progetto:  
Il Consiglio di classe ha individuato, all’interno della programmazione della classe, le 
competenze da sviluppare in modalità di alternanza, strutturando la programmazione 
didattica per favorire il raccordo tra le attività formative degli studenti in aula e quelle degli 
studenti che alternano scuola e lavoro.  
Le discipline coinvolte sono state: diritto, matematica, italiano, storia, sistemi, elettronica, 
TPSEE. 
Gli argomenti svolti durante l’orario curricolare sono stati: l’impresa formativa simulata, 
start up d’impresa, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la sicurezza informatica e la 
privacy, gli adempimenti giuridici finanziari l’autoimprenditoria, la stesura del curriculum 
vitae, l’orientamento al lavoro con l’Adecco.  
 
Gli alunni hanno partecipato, durante l’orario curricolare alla seguente formazione: corso 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, l’autoimprenditoria, adempimenti giuridici 
finanziari, corso sulla sicurezza informatica e la privacy.  
 
In orario extracurricolare, gli alunni hanno partecipato ad una formazione con un esperto 
esterno sui seguenti argomenti: formazione in FCA POWERTRAIN. 
 
Gli allievi, inoltre, hanno svolto stage/tirocini presso realtà lavorative del nostro bacino di 
appartenenza, all’interno del progetto Traineeship sviluppato nel quarto anno, progetto 
pilota coordinato dalla FEDERMECCANICA, MIUR, e INDIRE, con lo scopo di arricchire la 
loro crescita come persone e conseguire una qualificazione professionale più 
approfondita. 
Sinteticamente il report complessivo dell’attività di alternanza è il seguente: 
 

Alunno Tipologia progetto Ore svolte anni 
precedenti 

Corrente anno scolastico Ore 
Totali 

Classe 3 Classe 4 Ore in 
ambito 
curricolare 

Ore 
extracurricolari 

 

BERARDI 
CANDIDO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

160 203 18 6 387 

CACCAVONE 
ROMEO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

149 198 14  361 

CASSETTA 
DANIEL  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

160 203 20 40 423 

CORDISCO 
LUCA  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

150 197 20 6 373 
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D’AGATA 
MASSIMILIANO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

155 203 18 46 422 

D’ANGELO 
FABIO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

165 197 20 40 422 

D’ARCO 
ALESSANDRO  

N.B. alunno 
trasferito dall’IISS 
“Pacinotti di Taranto 
nell’a.s.2017/18 

17 123 26  166 

DI DODO 
MICHELE  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

159 205 18 46 428 

DI LORETO 
ANTONY  

N.B. l’alunno non 
rientra nei termini 
della legge 107 del 
2015  

  22  22 

DI MARZO 
COSTANTINO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

159 203 20 6 388 

FAGNANO 
MANUEL  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

161 201 20  382 

FIORE VLADI  Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

147 167 18  332 

GUARRACINO 
RAIMONDO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

164 205 20 46 435 

IAVARONE 
MANUEL  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

161 196 22  379 

PANNUNZIO 
FERDINANDO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

156 207 18 6 387 

PRIMIANI 
NICOLA  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

157 203 20 6 386 

SASSANO 
NICOLA  

N.B. l’alunno non 
rientra nei termini 
della legge 107 del 
2015  
 
 

12  20  32 
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SCHIAVONE 
ANTONIO  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

158 197 14 40 409 

TARTAGLIA 
DAVIDE  

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

142 195 20  357 

VALENTE PIO  Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship 

157 199 20 6 382 

ZURLO 
MICHELE 

Classe III - IFS 
Classe IV - Stage 
aziendale 
Traineeship  
N.B. L’alunno ha 
svolto anche 272 
ore di stage estivi 
nell’a.s.2015/2016 

164 209 20 6 399 

 
 

2.6 Attività di recupero e sostegno 

Il C.d.C. ha recuperato le carenze dovute a lacune pregresse e/o a difficoltà di 
apprendimento mediante attività curricolare mirata ed effettuando lo "sportello didattico" 
pomeridiano per gli studenti che ne hanno fatto richiesta.  
 
 
2.7 Mezzi e strumenti 
 
Il C.d.C. ha utilizzato la seguente strumentazione didattica: 
- Lavagna, LIM, libri di testo, dispense, fotocopie 
- Laboratorio di Inglese  
- Laboratorio di Elettronica ed elettrotecnica, LTPSEE, Robotica, Lab. sistemi 
- Manuali Tecnici  
- Palestra 
- Aula Magna per conferenze. 
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Report dei mezzi utilizzati 

Materia/Mezzi 
libro di 
testo 

apparecchi 
di 

laboratorio 

Audiovisivi 
e/o 

lavagna 
luminosa 

pc e sussidi 
multimediali 

 
Fotocopie /o 

dispense  

Lingua e letteratura 
italiana 

X  x X 
x 

Storia X  x X x 

Lingua straniera inglese   X X x 

Matematica X  x   

TPSEE X x X X x 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

x X x X 
x 

Sistemi automatici X x X X x 

Scienze motorie e 
sportive 

    
 

Religione x  x x x 

 
 

2.8 Gli spazi 
 
L’attività didattica si è svolta nelle aule della sede di via Palermo dove gli spazi sono ampi 
sia in termini di dimensioni sia in termini di qualità. 
Nell’insegnamento delle materie TPSEE, Sistemi automatici, Elettronica ed elettrotecnica, 
Matematica e Inglese oltre alle aule sono stati utilizzati laboratori tecnici e multimediali. 
L’insegnamento dell’educazione fisica si è svolto nel palazzetto dello sport annesso alla 
struttura. 

 
 

 
Materia/Spazi 

Aula 
Laboratori 

Tecnici 
Palestra 

Sala 
audiovisivi 

Lingua e letteratura 
italiana 

X   X 

Storia X   X 

Lingua straniera inglese X X   

Matematica X X   

TPSEE X X   

Elettronica ed 
elettrotecnica 

X X   

Sistemi automatici X X   

Scienze motorie e 
sportive 

X  X  

Religione X   X 
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2.9 I tempi 
 
La scansione della programmazione e della sua verifica/valutazione è avvenuta con 
cadenza quadrimestrale, al termine di tale periodo sono state consegnate agli allievi le 
pagelle scolastiche riguardanti l’esito dell’andamento didattico. 
La specializzazione prevede il seguente quadro orario settimanale e annuale. 
 

Disciplina Monte ore settimanale Monte ore  annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 132 

Storia 2   66 

Lingua straniera inglese 3   99 

Matematica 3   99 

TPSEE 6 di cui 3 in laboratorio 198 di cui 99 laboratorio 

Elettronica ed elettrotecnica 6 di cui 3 in laboratorio 198 di cui 99 laboratorio 

Sistemi automatici 5 di cui 4 in laboratorio 165 di cui 132 laboratorio 

Scienze motorie e sportive 2   66 

Religione 1   33 

 

 

2.10 Tipologie di verifica 
 

Il Consiglio di classe, considerando le attitudini degli allievi e in relazione agli obiettivi da 
verificare, ha adottato diverse tipologie di verifica. Queste tipologie di verifica utilizzate dai 
docenti sono sintetizzate nelle tabelle seguenti. 

 
Tipologia 

 Interrog. 
individuali 

Quesiti a 
risposta 

singola e/o 
multipla 

Trattaz. 
sintetica 

Problemi 
a 

soluzione 
rapida 

Casi 
pratici e 
profes. 

Sviluppo 
di 

progetti 

Analisi e 
commenti 

di testi 
Materia 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
X X X    X 

Storia  X X      

Lingua 
straniera 
inglese 

X X      

Matematica X X      

TPSEE X X   X X  

Elettronica 
ed 

elettrotecni
ca 

X X   X X  

Sistemi 
automatici 

X X   X X  

Scienze 
motorie e 
sportive 

X       

Religione X       
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Tipologia  
 

 

Materia 

Saggi 

brevi 
Relazioni 

Articoli, 
interviste 
e lettere 

Produzione 
di 

manualistica 

Prove 
pratiche di 
laboratorio 

Sviluppo 
di 

ipertesti 

Prove 
struttur. e 
semistr. 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
X  X    X 

Storia  X X    X 

Lingua 
straniera 
Inglese 

      X 

Matematica       X 

TPSEE - 
Lab. 

 X   X  X 

Elettronica 
ed 

Elettrotecni
ca 

 X   X  X 

Sistemi 
automatici 

– Lab. 
 X   X  X 

Scienze 
motorie e 
sportive 

    X   

Religione   X     

 

 

3.1 La valutazione del profitto 

 
Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come 
potenzialità astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente “sa” e “sa fare”, in 
ambito disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze, competenze e abilità acquisite intese 
rispettivamente come: 

• risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.   

• la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 

• capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.  
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3.1a Griglia di valutazione 

 
 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’     
 
 
Voto 1-3 
 
Insufficienza 
MOLTO GRAVE 

Non conosce dati e nozioni, non sa 
descriverli neanche in modo 
meccanico. 
Disarticolate e frammentarie. 
Non strutturate di eventi, fenomeni e 
svolgimenti fondamentali. 
La comprensione è marginale.  

Non applica le informazioni 
acquisite. 
Confonde i concetti fondamentali, 
esponendoli senza ordine logico e 
con un linguaggio impreciso e non 
appropriato 
Si esprime in maniera confusa e 
scorretta. 

Applica le conoscenze 
commettendo gravi errori. 
Non sa utilizzare gli strumenti. 
Logico-argomentativa scadente e 
difficoltà a cogliere i nessi logici e 
le regole. 
Anche se guidato non è in grado di 
effettuare valutazioni e giudizi 
logicamente coerenti. 

    

 
 
 
Voto 4 
 
Insufficienza 
GRAVE 

Ha conoscenze frammentarie, 
superficiali e scarse di contenuti, fatti e 
regole. 
Confonde frequentemente il significato 
di termini e descrittori. 
La comprensione è marginale.  

Utilizza gli strumenti in maniera 
errata.  
Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma con errori.  
Si esprime in modo scorretto 
evidenziando un uso poco 
appropriato e non specifico. 

Commette frequenti errori 
nell’esecuzione di semplici 
problemi utilizzando i dati di cui è 
in possesso. 
Presenta evidenti debolezze nel 
metodo di studio ed una scarsa 
autonomia. 

    

 
 
Voto 5 
 
Insufficienza 
NON GRAVE 

Conosce in modo parziale e 
provvisorio contenuti, fatti e regole. Ha 
conoscenze poco consolidate e non è 
sempre preciso nella estrapolazione 
delle informazioni essenziali che 
risultano approssimate. 

Non sempre applica le 
informazioni acquisite. 
Utilizza gli strumenti con qualche 
difficoltà. 
Si esprime con incertezze nel 
lessico, nella correttezza e nella 
coesione. 
Evidenzia limiti nella sintesi e nelle 
operazioni di collegamento e 
relazione. 

Incerto nell'elaborazione delle 
conoscenze. 
Applica gli strumenti in maniera 
approssimativa e superficiale. 
Evidenzia un metodo di studio non 
costante e adeguato. 
In situazioni nuove commette 
errori nell’utilizzazione delle sue 
conoscenze 

    

 
 
 
voto 6 

Ha conoscenze di ordine generale, 
ma poco approfondite. 
Conosce i dati e li descrive in modo 
semplice e non rigoroso. 
Conosce le linee essenziali dei 
contenuti disciplinari anche se deve 
migliorare il rapporto tra i vari tipi di 
comprensioni 

Coglie il significato essenziale 
dell’informazione nella forma 
propostagli. 
Sa esporre con generale 
correttezza e linearità utilizzando 
in modo semplice il linguaggio 
specifico 
Individuare relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Sa applicare le conoscenze 
cogliendone l'essenzialità. 
Applica gli strumenti 
correttamente in situazioni note, 
producendo in maniera 
elementare, ma corretta. 
Possiede un metodo di studio 
individuale adeguato e 
sufficientemente autonomo. 

 
 
 
voto 7 

Possiede conoscenze abbastanza 
approfondite tali da consentire 
l'elaborazione di compiti complessi. 
Effettua ragionamenti e analisi con 
proprietà linguistica e terminologica. 
Riesce a collegare i vari passaggi dei 
testi individuando i vari livelli.  

Applica le informazioni in maniera 
sicura e sa utilizzare gli strumenti 
senza incertezze e in modo 
appropriato. 
Sa esprimere ragionamenti e 
analisi con proprietà linguistica e 
terminologica. 
Effettua collegamenti corretti e 
coerenti tra eventi. 

Sa applicare le conoscenze ed 
effettua analisi con sicurezza. 
E’ autonomo nei processi di analisi 
e di ragionamento astratto ed 
esprime elementi di giudizio e 
valutazione corretti. 
Possiede un metodo di studio 
adeguato e strutturato. 

    

 
 
 
voto 8 

Conosce in modo approfondito ed 
organico i contenuti disciplinari. 
E' in grado di sintetizzare le 
informazioni principali e ricostruire in 
maniera puntuale le argomentazioni. 

Applica correttamente principi, 
concetti e teorie nel risolvere 
problemi e situazioni nuove.  
Espone con piena proprietà, 
correttezza e coesione. 

Analizza con metodo e in maniera 
approfondita. 
Dimostra sicurezza nei processi di 
analisi, evidenziando metodo di 
studio e capacità di 
organizzazione autonoma del 
proprio lavoro. 

    

 
 
 
Voto 9 - 10 

Conosce in maniera approfondita ed 
organica le tematiche svolte arricchite 
da pertinenti apporti critici e da 
collegamenti pluridisciplinari. 

Si esprime con sicurezza, 
operando deduzioni coerenti e 
utilizzando l’intera gamma delle 
conoscenze acquisite. 
Seleziona le conoscenze, anche in 
rapporto ad altre discipline ed 
espone in modo fluido, utilizzando 
un lessico ricco e appropriato 

Dimostra sicurezza nei processi di 
analisi, elabora ragionamenti 
astratti nelle varie forme 
evidenziando una notevole 
capacità di elaborazione critica, 
per originalità e creatività. 
Il metodo di studio è autonomo e 
ben strutturato. 
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3.1b Criteri di valutazione del credito scolastico e del credito formativo 
 
 Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo 
studente; lo studente accede all’esame di Stato con un punteggio, che deriva dalla somma 
del credito scolastico e del credito formativo. 
 Il nuovo esame di stato, quindi, assegna ai consigli delle classi terze, quarte, quinte 
in sede di scrutinio finale la competenza nell’attribuzione del credito scolastico, un punteggio 
che concorre insieme alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale dell’esame di 
stato. 
 Tale patrimonio di punti è il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, gli 
sono attribuiti tenendo in considerazione: 

• Della valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa 
in base alla media dei voti, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero 
della Pubblica Istruzione); 

• Della Condotta; 

• Della assiduità della frequenza scolastica; 

• Dell'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali 
attività complementari e integrative; 

• Della partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola. 

• Della partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante di classe, 
d’Istituto, della Consulta Provinciale degli studenti. 

• Della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne 
(open day, accoglienza meeting, conferenze, ecc.) 
 

 

Media dei voti 
M 

Punti di credito 
Classe quinta 

    

M = 6 4 - 5     

6 < M ≤ 7 5 - 6     

7 < M ≤ 8 6 - 7     

8 < M ≤ 9 7 - 8 

9 < M ≤ 10 8 - 9     

 

Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito agli studenti ammessi alla 
classe successiva senza alcun debito e con una media di appartenenza superiore a 0.5 o 
in presenza di crediti formativi. 
 In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun 
punteggio. In nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media 
dei voti. 
 Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del credito formativo, nel rispetto della 
normativa vigente, si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: tipo di esperienza, 
durata, pertinenza del corso, risultato conseguito, completezza della documentazione, in 
osservanza all’art. 1 del D.M. del 24/02/2000 sono valutabili come crediti formativi le 
esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale.  
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.34 del 10.02.1999, il credito formativo può essere riconosciuto 
per qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato,  maturate dallo studente 
al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali, in particolare, quelli 
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relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Pertanto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe valuta le 
esperienze esterne alla scuola di appartenenza attestate da un ente, associazione, 
istituzione che siano sostenute da un congruo numero di ore di frequenza (all'incirca 20), 
facciano specifico riferimento alle competenze acquisite dallo studente e siano: 

• coerenti con gli obiettivi di apprendimento delle discipline di studio. 

• inerenti ad attività culturali o sportive direttamente collegabili ai contenuti delle 
discipline di studio; 

• inerenti al volontariato e alla solidarietà purché in maniera sistematica. 
Per la eventuale valutazione dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, gli studenti 
interessati sono tenuti a far pervenire la documentazione necessaria al riconoscimento 
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro i termini ministeriali. 
Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato dall’art. 3 del D.M. 
34 e dall’art. 12 del Regolamento: “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo 
a crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, 
associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente 
una sintetica descrizione dell’esperienza stessa”. È ammessa l’autocertificazione secondo 
le indicazioni previste dal D.P.R. 403/98 nei casi di attività svolte presso pubbliche 
amministrazioni;  
“le attività in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 
crescita umana, civile e culturale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e alla 
cooperazione saranno tenute in conto se di natura non occasionale e estemporanea;  
“le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare”; 
“le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono 
l’obbligo dell’adempimento contributivo”. 
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3.1c Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

 
 L’assegnazione del voto in condotta avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia 
le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza 
degli indicatori relativi al singolo voto: 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 / 10 

Comportamento MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Non si rende responsabile di assenze, di ritardi 
ingiustificati e non partecipa ad arbitrarie astensioni dalle 
lezioni di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, 
partecipa attivamente e costruttivamente alla vita della 
scuola. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto. Sanzioni 
disciplinari. 

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE 
Rispetta i regolamenti scolastici 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

ASSIDUA 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Rispetto degli impegni 
scolastici e 
collaborazione con 
insegnanti e compagni 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e 
propositiva con compagni e docenti. 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

8 

Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo non giustificato ma non 
partecipa ad arbitrarie assenze di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle 
lezioni 

ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile 

Rispetto del 
regolamento d'istituto. 
Sanzioni disciplinari. 

ABBASTANZA REGOLARE 
Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve sporadici 
richiami verbali e/o note disciplinari non gravi nell'arco del 
quadrimestre e non seguite da sanzioni disciplinari. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

NORMALE 
Frequenta con assiduità le lezioni, ma talvolta non rispetta 
gli orari. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e 
collaborazione con 
insegnanti e compagni 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne e la partecipazione al 
dialogo educativo non è sempre collaborativa. 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture 
della scuola 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti 
dei docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si 
rende responsabile di assenze e ritardi ingiustificati e partecipa 
ad assenze di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle 
lezioni 

REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 
consono in quanto segue in modo passivo e marginale l'attività 
scolastica. Collabora POCO alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto del 
regolamento d'istituto. 
Sanzioni disciplinari. 

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEL 
REGOLAMENTO e ha a suo carico DIVERSI richiami 
verbali e/o note disciplinari con la presenza di sanzioni 
disciplinari nell'arco del quadrimestre. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

IRREGOLARE 
Si rende responsabile di assenze e ritardi e non giustifica 
regolarmente. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e 
collaborazione con 
insegnanti e compagni 

CARENTE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante. COLLABORAZIONE SCARSA E 
DISINTERESSATA 
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Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture 
della scuola. 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 

Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni sconvenienti Si rende spesso 
responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati e 
partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

BIASIMEVOLE 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza 
con cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei 
compagni e del personale ATA. 
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed 
è spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto. Sanzioni 
disciplinari. 

FREQUENTI Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEL 
REGOLAMENTO e ha a suo carico frequenti 
ammonizioni verbali e note gravi ed è stato sanzionato 
con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a 15 giorni. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni, non sempre 
rispetta gli orari, non giustifica regolarmente e a volte le 
stesse restano 
ingiustificate o vengono giustificate in ritardo. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

MOLTO CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente; 
comportamento SCORRETTO nei rapporti con 
insegnanti e compagni e assiduo disturbo durante le 
lezioni. 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture 
della scuola 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

5 

Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della 
scuola. Si rende responsabile di continue assenze e/o 
ritardi non giustificati e promuove o partecipa alle 
astensioni dalle lezioni di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 
 

RIPROVEVOLE 
L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 
spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti 
e dei compagni e del personale ATA. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto. Sanzioni 
disciplinari. 

VIOLA DI CONTINUO IL REGOLAMENTO. 
Riceve RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o 
scritte e viene sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per più di 15 gg per violazioni anche 
gravi. (art. 4 D.M n. 5 del 16/01/09) 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e le 
assenze spesso restano ingiustificate o vengono 
giustificate in ritardo; e molto spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto degli orari. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con  
insegnanti e compagni 

INESISTENTE 
Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo 
del materiale scolastico oltre ad essere fonte di disturbo 
durante le lezioni 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente trascurata il 
materiale e le strutture della scuola arrecando ad essa 
danni. 



 47 

3.2 Criteri e strumenti di valutazione delle prove scritte 

 
I criteri di valutazione delle prove scritte di Italiano per la tipologia A, B, C e D sono 
contenuti rispettivamente nelle tabelle 7, 8, 9, 10.  
Per la seconda prova scritta nella tabella 11.   

 

TAB.7 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 
INDICATORI 

 
Livello di prestazione Punti 

Punteggio 
attribuito 

 
CORRETTEZZA 

ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio 

1 

 
COMPRENSIONE 

E 
SINTESI 

 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle 
consegne 

3 

 Concetti chiave individuati parzialmente 2 

I concetti chiave non individuati 1 

 
ANALISI 

E 
INTERPRETAZIO

NE 
 

Completa rispetto alle domande, ordinata, coesa 
nella trattazione 

4 

 
Completa ma non sequenziale 3 

Interpretazione non sempre puntuale, trattazione 
poco ordinata 

2 

Incompleta rispetto alle domande, trattazione 
disorganica e poco coesa 

1 

 
OSSERVAZIONI 

PERSONALI 
 

Commento personale, ampio ed originale 2 

 Spunti personali non sufficientemente sviluppati 1 

Assenza di considerazioni personali 0 

 
APPROFONDI-

MENTI 
 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico-letterari 3 

 
Riferimenti storico-letterari non sempre 

appropriati 
2 

Assenza di riferimenti storico-letterari 1 

 
 

TOTALE  

 
 
 
CANDIDATO/A : __________________________________PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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TAB.8 

 

TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
 

INDICATORI 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

 

CORRETTEZZA 
ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio 

1 

 

UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI 
ANALISI DEI 

DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati 

3 

 
Analisi completo dei documenti e utilizzo non 

appropriato dei dati 
2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati 

1 

 

PERTINENZA 
DEL TITOLO E 

DELLA 
DESTINAZIONE 

EDITORIALE 
 

Titolo pertinente, testo conforme al destinatario 
editoriale 

3 

 
Titolo non del tutto aderente, testo non adatto al 

destinatario scelto 
2 

Titolo non pertinente al testo 1 

 

SINTETICITA’ E 
CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 

Esposizione chiara e sintetica 3 

 
Esposizione chiara ma prolissa 2 

Esposizione non sempre comprensibile 1 

Esposizione confusa e dispersiva 0 

 

STILE 
 

Elaborato originale con riferimento a situazioni 
attuali 

3 

 Spunti personali non sempre significativi e 
originali 

2 

Conformismo alla documentazione di supporto 1 

  TOTALE  

 

 

CANDIDATO/A : ____________________________PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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TAB.9 

 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 
attribuito 

 

CORRETTEZZA 
ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 4 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio 

1 

 

UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI, 
ANALISI DEI 

DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati 

3 

 
Analisi completa dei documenti e utilizzo non 

appropriato dei dati 
2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati 

1 

 

 
 
 

DESTINAZIONE 
EDITORIALE 

 

Uso appropriato dei registri linguistici, titolo 
coerente con il contenuto, lunghezza rispettosa 

delle consegne 
4 

 

Uso non sempre appropriato dei registri 
linguistici, lunghezza non rispettosa delle 

consegne 
3 

Poca dimestichezza nell’uso dei registri 
linguistici, titolo non coerente con il contenuto 

2 

Mancanza di conoscenza dei diversi registri 
linguistici, titolo non aderente ai contenuti 

1 

 

COLLEGAMENTI 
A CONOSCENZE 
ED ESPERIENZE 

PERSONALI 
 

Ottimi collegamenti a conoscenze ed esperienze 
personali 

4 

 

Significativi collegamenti con esperienze e 
conoscenze personali 

3 

Collegamenti con esperienze e conoscenze 
personali appena accennati 

2 

Assenza di collegamenti 1 

 
 
 
 

 

 TOTALE 

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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TAB.10 

 

TIPOLOGIA C– TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
TIPOLOGIA D –TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 

 

INDICATORI 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 
attribuito 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

LESSICALE 
SINTATTICA 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio 

1 

 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

COMPLETEZZA 
DELLA 

TRATTAZIONE 
 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita 
e sviluppata in ogni aspetto 

4 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente 
ma in modo semplice e sintetico 

3 

Analisi articolata, trattazione superficiale 2 

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia 

1 

 

 
 
 

ARTICOLAZIONE 
E COERENZA DEI 

CONTENUTI 
 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi 
centrale e argomentazioni chiare e significative 

5 

 

Contenuti sviluppati in modo semplice e 
coerente, tesi centrale chiara 

4 

Contenuti strutturati in modo coerente, 
argomentazioni non motivate 

3 

Contenuti sviluppati in modo non sempre 
coerente, tesi centrale poco chiara, frequenti 

luoghi comuni 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente senza 
informazioni essenziali per la comprensione 

1 

 

CAPACITA’ DI 
APPROFONDIME
NTO CRITICO E 
ORIGINALITA’ 

DELLE OPINIONI 
ESPRESSE 

 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 
stile personale e originale 

3 

 

Giudizi e opinioni personali opportunamente 
motivati 

2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1 

Non si riscontra autonomia di giudizio 0 

 

 
 

TOTALE  

 

 
 
CANDIDATO/A : __________________ _______   PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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TAB.11 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE MATERIE TECNICHE 

TASSONOMIE 
(INDICATORI) 

LIVELLI 
(DESCRITTORI) 

 /15 

CONOSCENZA 
(dei contenuti specifici) 

 

 
 
 

 
Approfondite 

5 

 

 
Buone 

4 

 
sufficienti 

3 

 
parziali 

2 

inconsistenti 1 

 
COMPETENZE 

(capacità di utilizzare e collegare 
conoscenze, giustificare il 

procedimento,formulare ipotesi 
aggiuntive) 

 
Giustifica le procedure e commenta 

4 

 

 
Gestisce le sue conoscenze in modo 

disordinato 
3 

 
Gestisce gli aspetti più semplici delle 

sue conoscenze 
2 

 
Sa utilizzare solo in minima parte le 

sue conoscenze 
1 

 
ANALISI 

(comprensione dei termini del 
problema e dei sottoproblemi ad 

essi connessi,e capacità di 
organizzarli in sequenza logica) 

 
Corretta 

3 

 
 

Limitata 
2 

 
Insufficiente 

1 

SVILUPPO 
(completezza) 

Completo 3 

 Incompleto 2 

Molto ridotto 1 

 

CANDIDATO:………………………………………                         Ptotale:……./15 
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3.3 Criteri seguiti per la struttura della terza prova 
 
Per rendere consapevoli gli allievi delle difficoltà, che si possono incontrare, durante lo 
svolgimento delle prove scritte dell’esame di stato, i docenti si sono attivati per far svolgere 
prove scritte mirate.  
Nell’arco dell’anno sono state effettuate una simulazione della prima prova scritta con lo 
svolgimento delle diverse tipologie previste dal Ministero in data 24 marzo 2018, e due 
simulazioni della seconda prova scritta, tenutesi il 23 marzo e il 28 aprile 2018, 
rispettivamente. Infine, sono state effettuate due simulazioni di terza prova d’esame. 
La terza prova coinvolge tutte le discipline dell'ultimo anno di corso ad esclusione di quelle 
impegnate nella prima e seconda prova. Il C.d.C., tenuto conto delle finalità dell'indirizzo di 
studi, degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella programmazione didattica, delle 
aggregazioni per aree disciplinari e della diversificazione delle metodologie e delle prove di 
verifica, ha ritenuto di somministrare, perché più confacenti alle attitudini e alle 
caratteristiche degli studenti, per Inglese, una prova di tipologia B, per le rimanenti materie 
una prova tipologia B+C.  
Il voto effettivo finale, in quindicesimi, è assegnato come somma dei punteggi raggiunti nelle 
cinque discipline. Nell’arco dell’anno sono state somministrate due simulazioni di terza 
prova, utilizzando per ciascuna, le cinque sottoelencate materie: 
 
1a SIMULAZIONE 10/03/2018 

• Lingua straniera Inglese 

• Matematica 

• Sistemi ed Automazione 

• Elettronica/Elettrotecnica 

• Storia 
 
2a SIMULAZIONE 19/04/2018 

• Lingua straniera Inglese 

• Matematica 

• Sistemi ed Automazione 

• Elettronica/Elettrotecnica 

• Storia 
 

N.B.: Il modello di prova con la relativa griglia di valutazione sono di seguito riportati. 
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I. I. S. S. "E. Majorana" - Termoli (CB) 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 

 

CANDIDATO ____________________________________________ CLASSE V ______ SEZ. ______ 

 

 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE 

 

 

Prova strutturata con cinque discipline 

 

MATERIA TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Inglese B ______ / 3 

Matematica B + C ______ / 3 

Sistemi Automatici B + C ______ / 3 

Elettronica ed Elettrotecnica B + C ______ / 3 

Storia B + C ______ / 3  

Totale punteggio: ______ / 15 

 

 

Modalità di svolgimento della prova 

 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO: ______ minuti 

NON È CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

 

 

 

 Il coordinatore 

 ________________________ 
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Tipologia B + C 

Tipologia C (n. 4 domande) 

• Il Candidato, per ogni quesito, sbarri con una crocetta la lettera dell'alfabeto corrispondente alla 

risposta corretta. 

• Solo una risposta è corretta. 

• Non si accettano correzioni. 

• Non usare scolorina. 

• Punteggi 

o Risposta esatta:   0.4 

o Risposta errata o non data: 0 

o Totale per materia:  0.4 x 4 = 1.6 

o Parziale tipologia C:  1.6 x 4 = 6.4 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 5 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Conoscenza dei contenuti: 0.3 

o Pertinenza all'argomento: 0.2 

o Esposizione corretta:  0.2 

o Totale per materia:  0.7 x 2 = 1.4 

o Parziale tipologia B:  1.4 x 4 = 5.6 

Punteggio parziale Tipologia B + C: max punti 12. 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 8 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Coerenza con la traccia:     0.25 

o Lessico appropriato:     0.25 

o Correttezza sintattico-grammaticale:   0.5 

o Coesione logica, organizzazione del testo e stile:  0.5 

o Totale per Inglese:     1.5 x 2 = 3 

Punteggio parziale Tipologia B: max punti 3. 

Punteggio totale terza prova: max punti 15. 

• Se la parte decimale del punteggio ottenuto è maggiore o uguale a 0.5, si approssima il punteggio 

per eccesso. 

• Corrispondenza tra il punteggio espresso in quindicesimi e quello espresso in decimi: 

≤ 6/15 

3/10 

(7 – 9)/15 

(4 – 5)/10 

10/15 

6/10 

(11 – 13)/15 

(7 – 8)/10 

(14 – 15)/15 

(9 – 10)/10 
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3.4 Simulazione del colloquio d’esame 

 

La simulazione del colloquio orale sarà effettuata entro la fine di Maggio coinvolgendo solo 
una parte degli alunni. Il colloquio è stato programmato partendo da un argomento proposto 
dall’alunno, proseguendo poi in modo pluridisciplinare vertendo sulle materie dell’ultimo 
anno. 

 
 
3.5 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 

 

I criteri di valutazione fissati dal C.d.C sono sintetizzati e riportati nella tabella 12.   
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TAB.12  Griglia colloquio Orale 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO COLLOQUIO ORALE  

   Classe 5 Sez. A ELN/ELT         CANDIDATO                

Punteggio base 30 5 4 3 2 1 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO../30 Criteri Indicatori 

Espressione ed 
esposizione 

Si esprime con un 
linguaggio 

Adeguato, rigoroso e 
corretto 

Abbastanza adeguato, 
quasi sempre rigoroso e 

corretto 

Chiaro, ma poco rigoroso, 
semplice e corretto 

A volte poco chiaro, 
anche se generalmente 

corretto 

Impreciso e poco 
corretto 

  

Conoscenze 
Conosce i temi 

proposti in modo 
Approfondito e sicuro 

Completo, ma legato al 
manuale 

Completo, ma superficiale. 
Essenziale, ma rispettoso del 

programma 

Parziale e non sempre 
corretto 

Lacunoso e scorretto. 
Non conosce i temi 

proposti 
  

Applicazione  
Applica le 

conoscenze 

In maniera sicura ed 
organica, con 
rielaborazione 

personale 

In maniera abbastanza 
sicura ed organica 

In maniera meccanica 
Commette qualche 

errore di applicazione 
Non è in grado di 

applicare le conoscenze 
  

Competenze di 
analisi 

Sa analizzare 
Tutti gli aspetti 

significativi di un 
tema/problema 

Alcuni aspetti 
significativi di un 
tema/problema 

Con senso di generale 
orientamento solo i nuclei 

fondamentali 

Accenna semplici 
analisi di alcuni nuclei 

fondamentali, ma non le 
completa 

Non effettua nessuna 
analisi 

  

Competenze di 
sintesi 

Sa individuare 

In modo autonomo i 
concetti chiave e 

stabilisce opportuni 
collegamenti 

I concetti chiave e 
stabilisce, in modo 
autonomo, semplici 

collegamenti 

Se guidato, gli opportuni 
collegamenti 

Se guidato, qualche 
semplice collegamento 

Non individua i concetti 
chiave 

  

Capacità di 
valutazione ed 

autovalutazione 
Esprime giudizi 

Personali, adeguati e 
riesce ad argomentarli 

Abbastanza personali e 
adeguati, anche se non 

sempre riesce a 
motivarli 

Semplici, ma senza motivarli 
Non molto personali e 

senza motivarli 
Non esprime nessun 

giudizio 

  

                

   Punteggio Totale    

 
TOTALE / 30 

2830 2427 21 23 20 1419  13 

Punteggio / 10 910  881/2  771/2 6 551/2 4 

 



. 

 

 

ISTITUTO    TECNICO    INDUSTRIALE    STATALE 

LICEO       SCIENTIFICO       TECNOLOGICO 

“Ettore Majorana” 

Via Palermo n.3 - 86039  Termoli  (CB) 

Tel. 0875/704588 - Fax. 0875/701339 -  C.F. 82005560709   E-mail:  cbtf020004@istruzione.it 
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Il documento del 15 maggio, costituito da n. 57 pagine e da numero 3 allegati viene 
approvato nel consiglio di classe del 14/05/2018. 
  
 

 



 

 

Allegati 



 

 

Allegato 1 

I. I. S. S. "E. Majorana" - Termoli (CB) 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 

 

CANDIDATO ____________________________________________ CLASSE V ______ SEZ. ______ 

 

 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE 

 

 

Prova strutturata con cinque discipline 

 

MATERIA TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Inglese B ______ / 3 

Matematica B + C ______ / 3 

Sistemi ed Automazione B + C ______ / 3 

Elettronica ed Elettrotecnica B + C ______ / 3 

Storia B + C ______ / 3  

Totale punteggio: ______ / 15 

 

 

Modalità di svolgimento della prova 

 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO: ______ minuti 

NON È CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

 Il coordinatore 

 ________________________ 

  



 

 

 

Tipologia B + C 

Tipologia C (n. 4 domande) 

• Il Candidato, per ogni quesito, sbarri con una crocetta la lettera dell'alfabeto corrispondente alla risposta corretta. 

• Solo una risposta è corretta. 

• Non si accettano correzioni. 

• Non usare scolorina. 

• Punteggi 

o Risposta esatta:   0.4 

o Risposta errata o non data: 0 

o Totale per materia:  0.4 x 4 = 1.6 

o Parziale tipologia C:  1.6 x 4 = 6.4 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 5 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Conoscenza dei contenuti: 0.3 

o Pertinenza all'argomento: 0.2 

o Esposizione corretta:  0.2 

o Totale per materia:  0.7 x 2 = 1.4 

o Parziale tipologia B:  1.4 x 4 = 5.6 

Punteggio parziale Tipologia B + C: max punti 12. 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 8 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Coerenza con la traccia:     0.25 

o Lessico appropriato:     0.25 

o Correttezza sintattico-grammaticale:   0.5 

o Coesione logica, organizzazione del testo e stile:  0.5 

o Totale per Inglese:     1.5 x 2 = 3 

Punteggio parziale Tipologia B: max punti 3. 

Punteggio totale terza prova: max punti 15. 

• Se la parte decimale del punteggio ottenuto è maggiore o uguale a 0.5, si approssima il punteggio per eccesso. 

• Corrispondenza tra il punteggio espresso in quindicesimi e quello espresso in decimi: 

≤ 6/15 

3/10 

(7 – 9)/15 

(4 – 5)/10 

10/15 

6/10 

(11 – 13)/15 

(7 – 8)/10 

(14 – 15)/15 

(9 – 10)/10 

 

 



 

 

INGLESE 

Tipologia B 
 

1. Describe the basic electronic components. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Describe the development of automation. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

MATEMATICA 

Tipologia C 

1 Il dominio della funzione 𝒚 = √𝒙𝟐 − 𝟒 è 

A ∀𝑥 ∈ ℝ 

B −2 ≤ 𝑥 ≤ +2 

C 𝑥 ≤ −2 ∨  𝑥 ≥ +2 

D 𝑥 < −2 ∨  𝑥 > +2 

 

2 La funzione 𝒚 =
𝒙𝟐+𝟏

𝒙𝟑  è 

A Positiva per 𝑥 < 0 

B Positiva per 𝑥 > 0 

C Positiva in tutto ℝ 

D Positiva in tutto il suo dominio 

 

3 𝐥𝐢𝐦
𝒙→+∞

𝟐𝒙𝟐−𝟖𝒙−𝟏

𝒙−𝟗
 è uguale a 

A 0 

B +2 

C −∞ 

D +∞ 

 

4 La funzione 𝒚 =
𝒙𝟐−𝟒𝒙+𝟒

𝒙𝟐−𝟗
 presenta 

A Un asintoto verticale per 𝑥 = 9 

B Un asintoto verticale per 𝑥 = 1 

C Un asintoto orizzontale per 𝑦 = 1 

D Un asintoto obliquo per 𝑦 = 4𝑥 + 9 

 

Tipologia B 
 

1. Definire i punti di singolarità di una funzione. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Definire il seguente limite: lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
  



 

 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

Tipologia C 

 

  



 

 

Tipologia B 
 

1. Qual è la funzione di trasferimento di un filtro passa basso del primo ordine avente amplificazione pari a 20 dB in 

banda passante e pulsazione di taglio pari a 10−2 rad/s? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Utilizzando la tecnica del circuito ℒ-trasformato, calcolare la F.d.T. del seguente quadripolo. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Tipologia C 

1 
Ad un amplificatore differenziale con guadagno Av=2 sono applicati due segnali Vx= -3V e Vy= 5V 

rispettivamente agli ingressi invertente e non invertente. La tensione di uscita è 

A 6 V 

B 16 V 

C 12 V 

D 4 V 

 

2 
Ad un sommatore invertente con guadagno Av= -3 e resistenze di ingresso tutte uguali sono applicati tre 

segnali V1=2V, V2= -3V, V3= 5V 

A 6 V 

B -12 V 

C 16 V 

D - 8 V 

 

3 In un sistema di trasmissione/ricezione radiofonico, l'informazione è contenuta nel segnale 

A Modulato  

B Portante  

C Modulante  

D Non si può dire perché dipende dal tipo di modulazione  

 

4 La modulazione con portante analogica può essere di: 

A Frequenza - Ampiezza - Fase  

B Valore massimo - Valore medio - Valore efficace  

C Non si può dire perché dipende dal tipo di segnale da modulare  

D Frequenza - Periodo - Ampiezza  

 

  



 

 

Tipologia B 
 

1. Disegnare lo schema a blocchi di un ADC e descriverne pregi e difetti. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Disegnare lo schema di un Sample and Hold. Qual è la funzione del circuito S/H in un sistema di conversione 

A/D? É sempre necessario? Esiste un limite che ne impone il suo utilizzo? 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

STORIA 

Tipologia C 

1 Che cosa fu il patto di Londra dell’aprile del 1915? 

A Un trattato di pace tra Italia e Gran Bretagna 

B L’armistizio tra Italia e Impero austro-ungarico 

C Un accordo economico tra Italia e Francia 

D Un accordo segreto per la discesa in campo dell’Italia a fianco delle potenze dell’Intesa 

 

2 
Quando avvenne la battaglia di Vittorio Veneto, in cui l’Italia sbaragliò gli Austriaci, costringendoli a 

chiedere l’Armistizio? 

A Maggio 1915 

B Ottobre 1918 

C Maggio 1917 

D Agosto 1916 

 

3 Dopo la II Guerra mondiale, per effetto delle decisioni dei vincitori, la Germania fu divisa in due parti 

A A nord la Federazione degli Stati Democratici e a sud la Repubblica Socialista 

B L’Unione dei Lander a nord-ovest e la Federazione Bavarese a sud-est 

C A ovest la Repubblica Democratica Tedesca e a est la Repubblica Federale Tedesca 

D A ovest la la Repubblica Federale Tedesca e a est la Repubblica Democratica Tedesca 

 

4 I Soviet erano 

A Associazioni segrete filotedesche che cospiravano contro il regime dello Zar 

B Truppe speciali addestrate per difendere il parlamento 

C Assemblee popolari sorte in ogni città per organizzare le proteste contro il regime zarista 

D Gruppi del parlamento zarista 

 

Tipologia B 
 

1. Perché Mussolini dichiarò guerra all’Etiopia e quali furono le conseguenze di questa aggressione? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Perché crollò la borsa di New York? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  



 

 

Allegato 2 

I. I. S. S. "E. Majorana" - Termoli (CB) 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 

 

CANDIDATO ____________________________________________ CLASSE V ______ SEZ. ______ 

 

 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE 

 

 

Prova strutturata con cinque discipline 

 

MATERIA TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Inglese B ______ / 3 

Matematica B + C ______ / 3 

Sistemi Automatici B + C ______ / 3 

Elettronica ed Elettrotecnica B + C ______ / 3 

Storia B + C ______ / 3  

Totale punteggio: ______ / 15 

 

Modalità di svolgimento della prova 

 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO: ______ minuti 

NON È CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

 

 Il coordinatore 

 ________________________ 

  



 

 

 

Tipologia B + C 

Tipologia C (n. 4 domande) 

• Il Candidato, per ogni quesito, sbarri con una crocetta la lettera dell'alfabeto corrispondente alla risposta corretta. 

• Solo una risposta è corretta. 

• Non si accettano correzioni. 

• Non usare scolorina. 

• Punteggi 

o Risposta esatta:   0.4 

o Risposta errata o non data: 0 

o Totale per materia:  0.4 x 4 = 1.6 

o Parziale tipologia C:  1.6 x 4 = 6.4 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 5 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Conoscenza dei contenuti: 0.3 

o Pertinenza all'argomento: 0.2 

o Esposizione corretta:  0.2 

o Totale per materia:  0.7 x 2 = 1.4 

o Parziale tipologia B:  1.4 x 4 = 5.6 

Punteggio parziale Tipologia B + C: max punti 12. 

Tipologia B (n. 2 domande) 

• Max 8 righe per risposta. 

• Punteggi 

o Coerenza con la traccia:     0.25 

o Lessico appropriato:     0.25 

o Correttezza sintattico-grammaticale:   0.5 

o Coesione logica, organizzazione del testo e stile:  0.5 

o Totale per Inglese:     1.5 x 2 = 3 

Punteggio parziale Tipologia B: max punti 3. 

Punteggio totale terza prova: max punti 15. 

• Se la parte decimale del punteggio ottenuto è maggiore o uguale a 0.5, si approssima il punteggio per eccesso. 

• Corrispondenza tra il punteggio espresso in quindicesimi e quello espresso in decimi: 

≤ 6/15 

3/10 

(7 – 9)/15 

(4 – 5)/10 

10/15 

6/10 

(11 – 13)/15 

(7 – 8)/10 

(14 – 15)/15 

(9 – 10)/10 

 

 



 

 

INGLESE 

Tipologia B 
 

1. Explain why transformers are important. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Write how automation is used. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

MATEMATICA 

Tipologia C 

 

  

 

1 Data la curva di equazione y = 5x2-7x+3 individuare il coefficiente angolare della retta 

tangente alla curva nel punto x0 = 2 

A +20 

B -9 

C -13 

D +13 

 

2 
La funzione    ha derivata prima uguale a 

A 
 

B 
 

C 
 

D 𝑥 − 1

(𝑥2 + 1)2
 

 

3 
Calcolare il seguente limite:    𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟎

𝒆𝒙−𝟏

𝟐𝒙𝟐− 𝟑𝒙
 

A −
1

2
 

B  
C 0 

D −
1

3
 

 

4 Una funzione   y = f(x)   continua in R la cui derivata è   y' = 3x2 - 3    è dotata di 

A un massimo per  x = -1   ed un minimo per    x = 1  

B un minimo per    x = -1   ed un flesso a tangente orizzontale  per    x = 1  

C un minimo per    x = -1   ed un massimo per    x = 1  

D un minimo per    x = -3   ed un massimo per   x = 3  

 



 

 

Tipologia B 
 

1. Spiegare come si determina un punto di minimo relativo, di massimo relativo e di flesso a tangente orizzontale. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Definire il differenziale di una funzione. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

SISTEMI AUTOMATICI 

Tipologia C 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.  Tra i linguaggi per PLC, previsti dalla norma IEC 61131-3, il linguaggio 
Sequential Function Chart è: 

A Un linguaggio grafico costituito da una rete di blocchi funzionali tra di loro interconnessi 

B Un linguaggio grafico mutuato dagli schemi tipici degli impianti elettrici 

C Un linguaggio testuale simile nell'impostazione al linguaggio C 

D Un linguaggio simile ad un Flow Chart costituito da 2 soli elementi grafici 

2.   Qual è l'espressione del rapporto uscita-ingresso relativo allo schema a 
blocchi ? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

3.   Quanto vale la grandezza assoluta rappresentata da 40 dB ? 

A 100 

B 2 

C 20 

D 10 

                                                1 
4.    La F.d.T.    G(s) = 10 -------------   è relativa a un sistema: 
                                             s + 10 

A  passa banda 

B  passa alto 

C  passa basso 

D  attenua banda 
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1. Descrivi quali sono le caratteristiche di una funzione di trasferimento relativa ad un filtro passabanda. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Utilizzando la tecnica del circuito ℒ-trasformato, calcolare la F.d.T. del seguente quadripolo. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Tipologia C 

1 
VOLENDO REALIZZARE UN CIRCUITO PER LA CONVERSIONE SERIE-PARALLELO E PARALLELO-SERIE SI 

POSSONO DISPORRE IN CASCATA, CON OPPORTUNE CONNESSIONI: 

A UN MUX E UN DMUX 

B UN MUX, UN DECODER BINARIO/DECIMALE E UN DMUX 

C UN DMUX, UN DECODER BINARIO/DECIMALE E UN MUX 

D UN DMUX E UN MUX 

 

2 
IN CHE COSA DIFFERISCONO DUE COMPARATORI AD AMPLIFICATORE OPERAZIONALE (A.O.), UNO CON 

ISTERESI ED UNO SENZA? 

A L'A.O. SENZA ISTERESI HA DUE VALORI DI SOGLIA 

B L'A.O. CON ISTERESI HA UN SOLO VALORE DI SOGLIA 

C L'A.O. CON ISTERESI HA DUE VALORI DI SOGLIA  

D LA DIFFERENZA E' NEL SEGNALE DI INGRESSO 

 

3 
IN UN CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE A DOPPIA RAMPA, LE DURATE DELLE DUE INTEGRAZIONI 

(RAMPE) SONO: 

A COSTANTI SOLO DURANTE LA PRIMA INTEGRAZIONE 

B UNA COSTANTE A PARITA' DI CLOCK E L'ALTRA DIPENDENTE DALL'INGRESSO 

C COSTANTI 

D ENTRAMBE VARIABILI IN FUNZIONE DELL'INGRESSO 

 

4 
DETTI ADC E DAC I CONVERTITORI ANALOGICO DIGITALE E VICEVERSA, QUALE DELLE SEQUENZE RIPORTATE 

È CIRCOLARMENTE CORRETTA PER UN SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE? 

A ATTUATORE, ADC, ELABORATORE, DAC, TRASDUTTORE, AMBIENTE  

B TRASDUTTORE, DAC, ELABORATORE, ADC, ATTUATORE, AMBIENTE 

C TRASDUTTORE, ADC, AMBIENTE, DAC, ATTUATORE, ELABORATORE 

D TRASDUTTORE, ADC, ELABORATORE, DAC, ATTUATORE, AMBIENTE  
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3. Descrivi la trasmissione FM. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Disegna l’inviluppo di un segnale AM, ottenuto modulando una portante a frequenza fp = 70 kHz con un segnale 

sinusoidale avente frequenza fm = 7 kHz, oscilla tra ± 45 V e ± 20 V. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

STORIA 

Tipologia C 

1 Quando fu affidata a Hitler la carica di cancelliere dal presidente tedesco Hindenburg? 

A Novembre 1918 

B Ottobre 1922 

C Gennaio 1933 

D Ottobre 1936 

 

2 
La spedizione fiumana può essere considerata conseguenza di quale avvenimento immediatamente 

precedente? 

A Patto di Londra 

B Trattative di pace di Versailles 

C Marcia su Roma 

D Trattato di Rapallo 

 

3 Quando iniziò la prima Guerra mondiale, i sostenitori della neutralità italiana furono 

A Alcuni intellettuali, come Gabriele d’Annunzio e Giovanni Papini 

B Gli alti ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’ambiente di corte 

C Gli irredentisti e i nazionalisti 

D I liberali, guidati da Giovanni Giolitti, i cattolici e i socialisti 

 

4 Dopo l’armistizio con gli Anglo-Americani, l’Italia rimase a lungo divisa in due parti 

A La Repubblica di Salò al Centro-Nord e il Regno d’Italia, appoggiato dagli Alleati, al Sud 

B La Repubblica Italiana al Sud e il Regno d’Italia al Centro-Nord 

C Il Regno di Sicilia, occupato dagli Anglo-Americani, e il Regno d’Italia occupato dai Tedeschi 

D Il Regno del Nord appoggiato dagli Alleati, e il Regno del Sud appoggiato dai nazifascisti 
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1. Quali erano i principali problemi dell’Italia nel primo dopoguerra? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Caratterizza la guerra fredda e indicane le conseguenze. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


