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Settore tecnico industriale Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” (Articolazione 
Elettrotecnica)  
 
Finalità e contenuti del corso  
 
L’indirizzo Elettrotecnica offre una formazione polivalente nell’ambito dei sistemi 

elettrici, grazie all’apporto di tre discipline tecniche quali: Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed Elettronici, Elettronica ed Elettrotecnica e infine Sistemi Automatici.  

L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base avviene nel biennio 

iniziale attraverso le seguenti discipline: Fisica, Chimica, Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica, Tecnologie Informatiche e Scienze della Terra. La 

Matematica viene insegnata e approfondita come strumento di supporto indispensabile 

all’acquisizione delle competenze nelle discipline tecniche.  

L’Istituto pone altresì rilevanza alla preparazione dello studente, durante tutta la durata 

del corso, nelle lingue italiana, francese e inglese, viste come strumenti indispensabili 

allo sviluppo culturale degli alunni, che permettono loro di partecipare attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario, nonché agli aspetti 

intrinsechi che hanno queste materie sulla professionalità del futuro tecnico. 

  

Questo quadro disciplinare è funzionale alla creazione di una figura professionale in 

grado di operare in modo autonomo oppure in équipe nei seguenti ambiti: produzione, 

distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; generazione, trasmissione e 

elaborazione di segnali analogici e digitali, creazione di sistemi automatici.  

Allo sviluppo della professionalità concorre l’utilizzo di software tecnico dedicato, 

automazione industriale, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative e il mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.  

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi  

Il diplomato del settore Elettrico, grazie alla sua preparazione polivalente, può essere 

impiegato in ambito lavorativo in diversi settori e con ruoli diversificati come:  

 

manutenzione di impianti;  

manutenzione;  

 

 



elettricisti o capotecnici;  

udo e installazione di apparecchiature 

elettriche;  

software e per servizio di assistenza ai clienti;  

 

ento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali.  

 
Fermo restando che ogni studente può proseguire i propri studi secondo le vocazioni 

sviluppate nel corso dei 5 anni, la formazione offerta dal corso in Tecnico Industriale in 

Elettrotecnica indirizza principalmente al proseguimento degli studi in Facoltà 

Universitarie ad indirizzo Tecnico/Scientifico. Al fine di orientare la scelta di ogni 

studente è previsto uno specifico orientamento e un supporto personalizzato dei 

docenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro orario 
 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Geografia 1   

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

di cui in compresenza 1
* 

   

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

di cui in compresenza 1
* 

   

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza 2*     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 
   

di cui in compresenza 1
* 

   

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici 
ed elettronici 

  5 5 6 

Elettrotecnica ed elettronica   7 6 6 

Sistemi automatici   4 5 5 

Totale complessivo moduli 37 36 36 3
6 

36 

I moduli indicati con asterisco sono riferiti alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le discipline di indirizzo del 3°-4°-5° anno prevedono rispettivamente 8 – 9 – 

10 moduli settimanali di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 



 
 

La classe 5B ITELT è composta da 17 alunni maschi. Non ci sono alunni con PDP e 

PEI. C’è un alunno che sta ripetendo la classe quinta. Dalla classe prima dell’a.s 

2015/2016 ci sono 10 alunni. Nel corso degli anni se ne sono aggiunti: 5 in seconda, 2 

in terza e 2 in quarta. 

In tutto il quinquennio non c’è stata continuità didattica in parecchie discipline.  

La composizione di continuità del consiglio di classe è stata la seguente: 

Nell’ultimo triennio: matematica, TPSE ed educazione fisica. Nel penultimo biennio: 

italiano (con supplente da marzo 2020) e francese (con supplente da ottobre 2019). 

I docenti concordano sull’atteggiamento generalmente positivo della classe e un 

impegno sufficiente. C’è da sottolineare che i ragazzi hanno sempre avuto bisogno di 

essere incoraggiati, motivati e sollecitati a lavorare sia in classe che a casa. Alcuni 

alunni hanno evidenziato, in certi momenti, poca responsabilità e impegno limitandosi 

ad una preparazione superficiale e finalizzata alla preparazione delle verifiche e 

interrogazioni. Per quanto riguarda D.A.D quasi tutti gli alunni hanno dimostrato 

maturità e comportamento più che sufficiente, adeguandosi alle diverse attività 

presentate da ogni singolo insegnante e collaborando in modo attivo e propositivo. 

La classe ha evidenziato un buon livello di partecipazione e di coinvolgimento in 

occasione dei diversi progetti proposti negli anni (stages, convegni, eventi e visite di 

istruzione). Si segnala inoltre che nell’ultimo anno una parte dei ragazzi ha partecipato 

attivamente ad alcune attività di storia/letteratura volontarie. In particolare, 10 studenti 

hanno aderito al progetto Einaudi. Dal mito alla storia, che ha previsto la partecipazione 

sia ad alcuni incontri pomeridiani svoltisi a scuola sia ad alcune conferenze organizzate 

a Palazzo regionale. Tra i partecipanti, 3 hanno inoltre deciso di proseguire il percorso 

prendendo parte al concorso finale, con l’elaborazione di un testo narrativo a sfondo 

storico (in attesa dei risultati). Un unico studente ha infine partecipato al concorso Primo 

Levi. Dalla Valle d’Aosta ad Auschwitz, dimostrandosi interessato e attento nel corso 

degli incontri preparatori e classificandosi 64° su 165 partecipanti. 

Per quanto riguarda l’attività di recupero, come concordato dal Collegio Docenti, alla 

fine del primo trimestre è stata dedicata una settimana di recupero curriculare nelle 

materie in cui gli alunni erano insufficienti. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni d’esame: Francese 

12 novembre 2019 e 4 marzo 2020. Italiano 2 marzo 2020. 

  

Presentazione della classe 



 Cittadinanza e costituzione:  
- Storia: La Costituzione: caratteri e struttura, con rimandi al programma di 

storia (fotocopie fornite dall’insegnante e caricati su materiali di 
Classroom) 

 
• Laboratorio per il Giorno della memoria: Vittime e carnefici. La violenza 

e la responsabilità umana nel Novecento (libro di testo pp. 250-258) 
• processo ad Eichmann: visione di due filmati (uno storico, l’altro tratto 

dal film Eichmann show), visionabili online: 
• https://www.youtube.com/watch?v=XOn60835-44 
• https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M 
• i caratteri peculiari della violenza nel Novecento 
• nascita ed evoluzione dei campi di concentramento: lager nazisti e 

gulag comunisti 
• letture:  
• R. Höss, La macchina dello sterminio (libro di testo pp.265-267) 
• P. Levi, L’arrivo al campo (libro di testo p. 267) 
• D.J. Goldhagen, Ch.R. Browning, La shoah: due tesi a confronto (libro 

di testo pp. 262-264) 
• V. Salamov, La Kolyma (libro di testo p. 265) 
• riflessione sulla responsabilità umana della violenza a partire dalla 

frase pronunciata da H. Arendt in un’intervista del 1971: 
«Restaicolpitadallaevidentesuperficialità del colpevole, 
superficialitàcherendevaimpossibilericondurrel’incontestabilemalvagità
deisuoiatti a un livellopiùprofondo di cause o di motivazioni. 
Gliattieranomostruosi, ma l’attore – per lo 
menol’attoretremendamenteefficacechesitrovavaorasul banco 
degliimputati – risultavaquantomaiordinario, mediocre, 
tutt’altrochedemoniaco o mostruoso» 

• Visita al campo di Terezin (durante il viaggio di istruzione a Praga) 
• Visita all’esposizione Figure, di Primo Levi (GAM, Torino). Attività 

facoltativa: approfondimento della figura di P. Levi e del suo impegno 
come testimone a partire dal materiale proposto per il concorso C. 
Dujany, Primo Levi, dalla V. d’A. ad Auschwitz, cui uno studente della 
classe ha preso parte attivamente (la partecipazione al concorso è 
stata facoltativa) 

• Attività facoltativa, cui hanno preso parte attivamente 9 studenti della 
classe: concorso Einaudi. Dal mito alla storia: ciclo di 4 conferenze 
regionali e di 2 incontri d’istituto sui temi del fascismo e 
dell’antifascismo a partire dalla nascita e dallo sviluppo della casa 
Editrice Einaudi. 

 
- TPSE: Produzione dell'energia elettrica 
-  Elettrotecnica ed elettronica: Il risparmio energetico, la ricerca e l’utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili per abbassare i livelli d’inquinamento. 

- Inglese : Different forms of discrimination (Global Eyes) 

- The International day for the elimination of violence against women 

ricerche (in gruppo) 

- Global warming  

https://www.youtube.com/watch?v=XOn60835-44
https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, gli allievi, in terza e quarta, hanno 

effettuato un’esperienza lavorativa presso studi tecnici e aziende specializzati nella 

progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili e industriali. Nel corso di 

questa esperienza tutti hanno avuto modo di sperimentare sul campo le competenze 

acquisite in ambito scolastico. Tale attività è stata preceduta dalla necessaria 

formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, da attività preparatorie e dalla 

successiva esposizione della relazione a conclusione del periodo di stage. 

In sede di colloquio dell’Esame di Stato, il candidato esporrà, mediante una breve 

relazione, le esperienze che abbia ritenuto particolarmente significative, soprattutto 

in termini di ricaduta sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

La documentazione dettagliata delle attività di cui sopra è a disposizione della 

Commissione in apposito dossier. 

. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dettaglio programmi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



MATERIA  Lingua e letteratura italiana  

DOCENTE  Corniolo Elena - Suppl. Scotese Virginia 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità 

della letteratura, 3, Milano-Torino 2013. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma 
 

Al termine del quinto anno lo studentedevesaperusareilpatrimoniolessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenzecomunicativeneivaricontesti (sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici); padroneggiare la scrittura in tuttiisuoiaspetti, 
da quellielementari (ortografia e morfologia) a quellipiùavanzati (sintassicomplessa, 
scelta del lessico); riconoscere le lineeessenzialidellastoriadelleidee, dellacultura e 
dellaletteratura; saperleggere e comprenderetesti di diversanatura, ancheletterari, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significatoproprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e ilcontestostorico e culturale; assumere un 
atteggiamentoresponsabile, razionale e critico di fronteallarealtà, ai suoifenomeni e ai 
suoiproblemi, imparando a sostenere una propria tesi con le opportune argomentazioni, 
chesappianoprendere in considerazioneposizioni diverse dalleproprie; curare 
l’esposizioneorale e saperlaadeguare ai diversicontesti. 
 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
 
 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall’Unità 

nazionale alla contemporaneità a partire da una selezione di autori e di testi 
emblematici; 

 Analisi di testi in prosa e poesia (conoscenza delle strutture metriche e delle 
figure retoriche di base) e conoscenza degli autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle varie epoche; 

 Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche; 
 Scrittura: l’argomentazione e l’analisi di testo. 

 

Obiettivi in termini di capacità 
 
 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari; 
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia a oggi in rapporto ai principali processi socioculturali di riferimento; 
 Individuare autori e opere fondamentali del patrimonio culturale italiano; 

contestualizzare autori, testi e opere letterarie; 
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 

della letteratura italiana; 
 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 
 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, usando correttamente lessico, regole 

sintattiche e grammaticali; 



 Usare registri comunicativi adeguati ai differenti contesti; 
 Consultare dizionari e altre fonti informative per la produzione linguistica; 
 Raccogliere, selezionare e usare informazioni tratte da testi e documenti, anche 

in situazioni di cooperazione; 
 Saper riassumere, parafrasare e argomentare; 
 Saper svolgere l’analisi di testi letterari. 

 

Obiettivi in termini di competenze 
 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo anche tratti dalla 

letteratura italiana; 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
 Saper gestire l’interazione comunicativa con adeguati strumenti espressivi e 

argomentativi; 
 Partecipare in modo attivo e costruttivo in situazioni di apprendimento 

cooperativo. 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati 

eterogenei all’interno della classe. 

Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

- Capire e cogliere i valori formali ed espressivi delle diverse opere letterarie 

raggiungendo una sufficiente autonoma capacità di interpretazione 

- Decodificare e interpretare testi letterari del ‘900 

- Cogliere, se guidati, le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della 

poesia nei suoi aspetti lessicali, retorici, tecnici 

- Conoscere le caratteristiche e applicare le tecniche per la stesura di un’analisi di 

testo letterario e argomentativo e per la stesura di un testo di ordine generale. 

 

Rispettando le disposizioni orientative delle autorità ministeriali, i contenuti della 

disciplina si sono svolti secondo un’articolazione modulare, (moduli per autore, per 

opera e per genere). Ogni modulo si è sviluppato attraverso attività didattiche, 

sistematicamente concluse con diverse tipologie di verifica. In particolare, ove possibile, 

si sono evidenziate le coincidenze funzionali tra i programmi di Italiano e Storia. Nel 

dettaglio, e ferma restando comunque la sua valenza orientativa, il quadro d’insieme 

delle attività ha proceduto secondo una formulazione contenutistica come di seguito 

concepita. 



PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

CONTENUTI: 
 
Modulo 1. Giacomo Leopardi 
 Teoria del piacere; l’evoluzione del pessimismo leopardiano: storico, cosmico, 

eroico (fotocopie fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, 
sezione Didattica) 

 Lettura e analisi di testi: 
 Dallo Zibaldone: 165-172, Riflessioni sul piacere e sull’indefinito (fotocopie 

fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, sezione Didattica) 
 Dai Canti: L’Infinito; A Silvia(fotocopie fornite dall’insegnante e caricate sul 

registro elettronico, sezione Didattica) 
 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese(fotocopie 

fornite dall’insegnante e caricate sul registro elettronico, sezione 
Didattica). 
 

Modulo 2. La cultura europea nella seconda metà dell’Ottocento 
 Le ideologie, con particolare riferimento al Positivismo e al mito del progresso 

(libro di testo pp. 7-8); Gliintellettuali (libro di testo pp. 9-10); La lingua (libro di 
testo pp. 11-13); Il trionfo del romanzo e della novella (libro di testo pp. 14-16) 

 La Scapigliatura come alternativaitalianaal mito del progresso (libro di testo pp. 
20-22). 

 
Modulo 3. Giovanni Verga e il Verismo 
 Cenni biografici (libro di testo pp. 88-89) 
 La svolta verista (libro di testo p. 91) 
 La poetica dell’impersonalità (libro di testo p. 92) e la tecnica narrativa (libro di 

testo pp. 93-94) 
 Il pessimismo di Verga (libro di testo pp. 96-98) 
 Lettura e analisi di testi:  

 L’amante di Gramigna, Prefazione (libro di testo pp. 94-95) 
 Da Vita dei campi (Introduzione all’opera nel libro di testo pp. 101-102): 

Rosso Malpelo (libro di testo pp. 102-111); La Lupa (libro di testo pp. 159-
161) 

 Da I Malavoglia (Introduzione al Ciclo dei Vinti nel libro di testo a p. 115): 
Prefazione (libro di testo pp. 115-116); Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia (libro di testo pp. 123-125). 

 
Modulo 4. Decadentismo 
 L’origine del termine e il suo significato (libro di testo pp. 164-165) 
 La visione del mondo decadente (libro di testo pp. 165-166) 
 La poetica del Decadentismo, con particolare insistenza sul concetto di 

ermetismo (libro di testo pp. 166-168) 
 Giovanni Pascoli: 

 Presentazione dell’autore: visione di un video online 
https://youtu.be/omoywxfY4pA?t=31(slides fornite dall’insegnante e 
caricate su materiali di classroom) 

https://youtu.be/omoywxfY4pA?t=31


 La vita: la morte del padre; ricostruzione del nido familiare; l’adesione ai 
valori borghesi (libro di testo pp. 280-282) 

 La poetica del fanciullino (libro di testo p. 285) 
 I simboli (libro di testo p. 284) 
 I temi: il Pascoli borghese; il Pascoli decadente (libro di testo pp. 296-298) 
 Le soluzioni formali: sintassi spezzata e stile nominale; il lessico; figure 

retoriche: onomatopee, assonanze e allitterazioni; analogia e sinestesia 
(libro di testo pp. 299-300; 301-302) 

 L’ideologia politica (slides fornite dall’insegnante e caricate su materiali di 
classroom) 

 Confronto con Leopardi (slides fornite dall’insegnante e caricate su 
materiali di classroom) 

 Le tre raccolte poetiche (schema caricato dall’insegnante su materiali di 
classroom) 

 Lettura e analisi di testi:  
- Da Myricae(introduzione all’opera nel libro di testo a p. 304): 

Temporale (libro di testo p. 312); Il lampo (libro di testo p. 317); X 
Agosto(libro di testo pp. 306-307); Lavandare (libro di testo pp.304-
305) 

- Da i Canti di Castelvecchio (introduzione all’opera nel libro di testo 
a p. 328): Il gelsomino notturno (libro di testo pp. 328-329). 

 Gabriele D’Annunzio: 
 Presentazione dell’autore: visione di un video online (slides fornite 

dall’insegnante e caricate su materiali di classroom) 
https://youtu.be/e7EF_A-d_Ts 

 La vita: il viver inimitabile, l’esteta, il superuomo, il teatro, l’ideologia 
politica, l’avventura fiumana (libro di testo pp.228-231) 

 L’estetismo e la sua crisi; il romanzo psicologico: Il piacere, trama, (libro di 
testo p. 232-234) 

 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, trama e analisi (fotocopie 
fornite dall’insegnante e caricate su materiali di classroom); la svolta 
ideologica; il contesto storico; la polemica contro la società di massa 
contemporanea; la funzione degli intellettuali;e nuove forme narrative, il 
clima mitico e favoloso; il confronto con Nietzsche; estetismo e 
superomismo: il poeta vate (libro di testo pp.238, 240-241;242) 

 Le Laudi: il progetto; l’Alcyone: incontro con l’opera, panismo e 
superomismo (libro di testo pp. 251; 254-255) 

 Il periodo ‘’notturno’’ (libro di testo p. 267) 
 Le soluzioni formali: l’amor sensuale della parola (schema fornito 

dall’insegnante e caricato su materiali diclassroom) 
 Letture e analisi di testi: 

- Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti (libro di testo pp.235-236) 

- Da L’Alcyone:La pioggia nel pineto (libro di testo pp. 262-265; 
fotocopie fornite dall’insegnante e caricate su materiali di 
classroom) 

 
 
Modulo 5. Le Avanguardiestoriche e ilFuturismo 

https://youtu.be/e7EF_A-d_Ts


 Origine ed evoluzione del termine avanguardia (libro di testo pp. 364-365; 
lezione videoregistrata caricata su materiali di classroom) 

 I caratteri del Futurismo (libro di testo pp. 366-367) 
 Visione del filmato RaiStoria, Cent’anni di Futurismo (visionabile online 

all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=g8L0V32gCkY&t=1393s) 
 Lettura e analisi di testi: 

 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (libro di testo pp. 371-372) 
 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (libro di testo pp. 376-378). 

 Italo Svevo: 
 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la 

condivisione di slides e caricata su materiali di classroom 
 La vita: la fisionomia intelletualedi Svevo,contesto storico 

culturale,confronto con Pirandello, D’Annunzio e Pascoli, l’amicizia con 
Joyce, il lavoro, il salto sociale e l’abbandono della letteratura, la ripresa 
della scrittura(libro di testo pp. 426-430) 

 Le soluzioni formali: la lingua e lo stile, le strutture narrative (libro di testo 
p. 432-433) 

 La cultura di Svevo: l’influenza dei maestri di pensiero (Schopenauer, 
Nietzsche, Darwin) e dei maestri letterari (Balzac, Stendhal, Flaubert, 
Zola; Bourget e il romanzo psicologico; Thurgheniev e 
Dostoievskij;umoristi inglesi: Dickens, Swift, Stern) i rapporti con il 
Marxismo e la psicoanalisi di Freud (libro di testo pp.430-432) 

 Confronto con il Positivismo e il Naturalismo 
 Il romanzo d’avanguardia 
 La figura dell’inetto 
 I tre romanzi: analogie e differenze 

- Una vita: trama, temi, impostazione narrativa (libro di testo pp.434-
436) 

- Senilità: trama sintetica, temi 
- La coscienza di Zeno: incontro con l’opera, il nuovo impianto 

narrativo, il tempo del vissuto e il tempo del racconto, il rapporto 
con la psicoanalisi (libro di testo pp. 451-456) 

 Letture e analisi di testi: 
- Da Una vita: Le ali del gabbiano (libro di testo pp. 437-438) 
- Da La coscienza di Zeno: La prefazione del dott. S (fotocopia fornita 

dall’insegnante inserita nel materiale di classroom); Il fumo (libro di 
testo pp. 457-460). 

 Luigi Pirandello 
 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la 

condivisione di slides, caricata su materiali di classroom 
 La vita: gli anni giovanili, la crisi familiare, l’atteggiamento verso la società, 

il teatro, il rapporto con il fascismo (libro di testo pp.492-495) 
 La visione del mondo: il vitalismo pirandelliano, la critica dell’identità 

personale e la teoria di Alfred Binet, la visione della società, il relativismo 
conoscitivo (libro di testo pp.496-499) 

 La poetica dell’umorismo (libro di testo p. 500) 
 Confronto con Svevo 
 I romanzi:  

- Il fu Mattia Pascal: trama sintetica, la trappola sociale e il legame 
con l’dentità personale (libro di testo pp.522-523; pp. 527-530) 

https://www.youtube.com/watch?v=g8L0V32gCkY&t=1393s


- Uno, Nessuno, Centomila: trama sintetica, la crisi dell’io e della 
realtà oggettiva (libro di testo pp.526-527; pp.540-541) 

 Letture e analisi di testi: 
- Da Le Novelle: Ciaula scopre la luna, l’apparente clima verista, il 

sostrato mitico e ancestrale, il clima decadente, il simbolismo (libro 
di testo p.506; pp.508-513); Il treno ha fischiato, la trappola del 
lavoro e della famiglia, la follia (libro di testo p.507; pp.515-519). 
 

Modulo 6. L’ermetismo 
 Significato del termine, linguaggio (libro di testo p. 611; pp.737-739) 
 Giuseppe Ungaretti 

 Presentazione dell’autore: lezione videoregistrata dall’insegnante con la 
condivisione di schemi, caricata su materiali di classroom 

 La vita (libro di testo pp.700-702) 
 Letture e analisi di testi: 

- Da L’allegria, introduzione all’opera, la funzione poetica, la poseia 
sommersa, l’analogia, i temi, gli aspetti formali (libro di testo pp. 
703-706); Il porto sepolto (libro di testo pp.709); Veglia (libro di 
testo pp. 711);Sono una creatura (libro di testo pp.713); San 
Martino del Carso (libro di testo p. 719); Soldati (libro di testo pp. 
722). 

 
METODI: Lezione frontale, talvolta con supporto di slides; lezione partecipata; lavori di 
gruppo/tutoraggio tra pari. 
Lezione nella modalità DAD con condivisione di slides e documenti; lezione dialogata: 
analisi e commento di immagini o testi; lezione videoregistrata; lavori e letture 
individuali. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:Libro di testo; testi, immagini, schemi e slides forniti 
dall’insegnante e caricati sul registro elettronico, sezione Didattica, o su materiali di 
classroom; visione di filmati;lezioni videoregistrate caricate in materiali di Google 
Classroom. 
 
SPAZI:Aula scolastica (la classe); spazio DAD: collegamento mediante Google Meet in 
modalità sincrona, mediante Stream o Lavori del Corso di Google Classroom o Google 
Chat in modalità asincrona. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
 Scritto: Produzione scritta tipologie A, B e C 

 
Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e due nel secondo 
semestre (tra cui una simulazione della prova dell’esame di Stato, il 2 marzo 
2020), con durata da quattro a sei moduli orari affrontando tutte le tipologie 
previste per l’esame di maturità; per l’orale ci sono state almeno due valutazioni 
nel primo trimestre e tre nel secondo semestre; scala di valutazione da 2 a 10. 
 
Per lo scritto sono state valutate la pertinenza alla traccia, la conoscenza degli 
argomenti, la capacità di rielaborazione e approfondimento, la coerenza e la 
coesione testuale, la chiarezza e la correttezza formali. 



 
 Orale: interrogazioni scritte di letteratura; interrogazioni orali di letteratura e storia 

a partire da un documento (testo scritto o immagine). Durante il periodo DAD, le 
interrogazioni sono state effettuate tramite l’uso di Google meet in modalità 
sincrona o tramite documenti assegnati su ‘’Lavori del Corso’’ di Google 
Classroom in modalità asincrona. 
 
Per l’orale sono state valutate la capacità di analizzare e parafrasare un testo, 
l’uso di una terminologia specifica, la capacità di contestualizzare e confrontare 
testi, autori e opere e la capacità di costruire un discorso logico e coerente, 
nonché le loro interazioni. 
 

 Esempi di tipologie di materiale usati per la preparazione della prima parte del 
colloquio orale: 
 

1. Testi: 
Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a 
riempirci l'animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non 
comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più 
materiale che spirituale. L'anima umana (e così tutti gli esseri viventi) 
desidera sempre essenzialmente e mira unicamente, benché sotto mille 
aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt'uno 
col piacere (G. Leopardi, Zibaldone). 

  



 
2. Immagini: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 Per lo scritto: 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzionedella 1^ prova 
Tipologia A 

Analisi di testoletterario 

Candidato: Clclasse: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi 
assegnati 

Ideazione, pianificazione, organizzazione 
del testo e coerenzatestuale 
20 punti 

Coerente e logica 17-
20 

 

Discretamentecoerente e logica 13-
16 

Sufficientementecoerente e logica 12 

Non del tuttocoerente e logica 8-
11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e precisionedelleconoscenze e 
deiriferimenticulturali, espressione di 
giudizicritici e valutazionipersonali 
10 punti 

Precisi, approfonditi e originali 9-
10 

 

Completi, approfonditi 7-8 

Discretamentecompleti, approfonditi 6 

Parziali e superficiali 4-5 



Elementari e lacunose 1-3 

Ricchezza e padronanzalessicale 
15 punti 

Lessicalmenteprecisa, varia e 
specifica 

13-
15 

 

Lessicalmenteprecisa e specifica 10-
12 

Lessicoelementare ma adeguato 9 

Lessicopovero e ripetitivo 6 - 
8 

Lessicopovero e non adeguato 3-5 

Correttezzaortografica e morfosintattica 
15 punti 

Scorrevole, corretta e 
sintatticamentevaria 

13-
15 

 

Corretta e scorrevole 10-
12 

Elementare ma corretta 9 

Parzialmentescorretta 6-8 

Scorretta 3-5 

Rispetto deivincolipostinellaconsegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sinteticadellarielaborazione). 
10 punti 

 
Totalepertinenza 

 
9-
10 

 
 
 
 
 
 

Discretapertinenza 7-8 

Sufficientepertinenza 6 

Parzialepertinenza 4-5 

Non pertinente 2-3 

Capacità di 
comprendereiltestonelsuosensocomplessivo 
e neisuoisnoditematici e stilistici. 
Puntualitànell’analisilessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 
Interpretazionecorretta e articolata del testo 
30 punti 

Comprendeiltesto ed è 
puntualenell’analisinell’interpretazione 

25-
30 

 

Discretacomprensione, analisi ed 
interpretazione del testo 

21-
24 

Sufficientecomprensione, analisi ed 
interpretazione del testo 

18 
-21 

Insufficientecomprensione, analisi ed 
interpretazione del testo 

15 
-17 

Comprensione, analisi ed 
interpretazione del testogravemente 
lacunose 

11 
-14 

Punteggio in 100  

Conversione in 20  

Data  

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Griglia per la correzionedella 1^ prova 
Tipologia B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato: Classe 



Indicatori Descrittori 
Punteggi 
assegnat
i 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo e 
coerenzatestuale 
20 punti 

Coerente e logica 17-20  
 Discretamente coerente e 

logica 
13 - 
16 

Sufficientemente coerente e 
logica 

12 

Non del tuttocoerente e 
logica 

8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali, espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 
10 punti 

Precisi, approfonditi e 
originali 

9-10  

Discretamente completi, 
approfonditi 

7-8 

Sufficientemente, 
approfonditi 

6 

Parziali e superficiali 4-5 
Elementari e lacunose 1-3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
15 punti 

Lessicalmente precisa, varia 
e specifica 

13-15  

Lessicalmente precisa e 
specifica 

10-12 

Lessico elementare ma 
adeguato 

9 

Lessico povero e ripetitivo 6-8 

Lessico povero e non 
adeguato 

3-5 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica 
15 punti 

Scorrevole, corretta e 
sintatticamente varia 

13-15  

Corretta e scorrevole 10-12 
Elementare ma corretta 9 

Parzialmente scorretta 6-8 
Scorretta 3-5 

 
 
 

Individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni nel 
testoproposto 
10 punti 

 
Corretta individuazione della 
tesi e delle argomentazioni 

 
9-10  

 
 
 
 
 

Discreta individuazione della 
tesi e delle argomentazioni 

7-8 

Sufficiente 
individuazione della 
tesi e delle 
argomentazioni 

6 



Parziale individuazione della 
tesi e delle argomentazioni 

4-5 

Non individua correttamente 
tesi e argomentazioni 

2-3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 
20 punti 

Riferimenti culturali corretti, 
originali e congruenti 

17-20 

 
 

Riferimenti culturali corretti e 
congruenti 

13-16 

Riferimenti culturali 
sufficientemente corretti e 
congruenti 

12 

Riferimenti culturali non 
sempre corretti e congruenti 

7-11 

Riferimenti culturali scorretti 
e incongruenti 

2-6 

Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
10 punti 

Sostiene il suo ragionamento 
con connettivi pertinenti e in 
maniera originale 

9-10  

Sostiene il suo ragionamento 
con connettivi pertinenti e in 
maniera coerente 

7-8  

Sostiene il suo ragionamento 
con connettivi pertinenti 

6  

Non sempre sostiene il suo 
ragionamento con connettivi 
pertinenti 

4-5  

Il ragionamento risulta 
disorganico e incoerente 

2-3  

Punteggio in 100  

Conversione in 20  

Data  
 

  



 

Anno scolastico 2018-2019 

Griglia per la correzionedella 1^ prova 
Tipologia C 

Riflessionecritica di carattere espositivo-argomentativosutematiche di attualità 

Candidato: Classe: 

Indicatori Descrittori 
Punteggi 
assegnati 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo e 
coerenzatestuale 
20 punti 

Coerente e logica 17-
20 

 
 

Discretamentecoerente e logica 13 - 
16 

Sufficientementecoerente e logica 12 

Non del tuttocoerente e logica 8-11 

Disorganica 4-7 

Ampiezza e 
precisionedelleconoscenze e 
deiriferimenticulturali, 
espressione di giudizicritici e 
valutazionipersonali 
10 punti 

Precisi, approfonditi e originali 9-10  

Discretamentecompleti, approfonditi 7-8 

Sufficientemente, approfonditi 6 

Parziali e superficiali 4-5 

Elementari e lacunose 1-3 

Ricchezza e 
padronanzalessicale 
15 punti 

Lessicalmenteprecisa, varia e specifica 13-
15 

 

Lessicalmenteprecisa e specifica 10-
12 

Lessicoelementare ma adeguato 9 

Lessicopovero e ripetitivo 6-8 

Lessicopovero e non adeguato 3-5 

Correttezzaortografica e 
morfosintattica 
15 punti 

Scorrevole, corretta e sintatticamentevaria 13-
15 

 

Corretta e scorrevole 10-
12 

Elementare ma corretta 9 

Parzialmentescorretta 6-8 

Scorretta 3-5 

Pertinenza del testo rispetto 
allatraccia e 
coerenzanellaformulazione 
del titolo e 
dell’eventualeparagrafazione 
10 punti 

 
Totalepertinenza 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 

Discretapertinenza 7-8 

Sufficientepertinenza 6 

Parzialepertinenza 4-5 

Pertinenzanulla 2-3 

Correttezza e 
articolazionedelleconoscenze 

Riferimenticulturali e conoscenzearticolati, 
originali e corretti 

17-
20 

 
 



e 
deiriferimenticulturaliutilizzati 
20 punt 

Riferimenticulturali e conoscenzecorretti e 
articolati 

13-
16 

Riferimenticulturali e 
conoscenzesufficientementecorretti e 
articolati 

12 

Riferimenticulturali e conoscenze non 
semprecorretti e articolati 

7-11 

Riferimenticulturali e conoscenzescorretti e 
incongruenti 

2-6 

Sviluppoordinato e 
linearedell’esposizione 
10 punti 

Sviluppocoerente, lineare e ordinate 9-10  

Sviluppodiscretamentecoerente, lineare e 
ordinate 

7-8  

Svilupposufficientementecoerente, lineare e 
ordinate 

6  

Sviluppo non semprecoerente, lineare e 
ordinato 

4-5  

Sviluppodisorganico e incoerente 2-3  

Punteggio in 100  

Conversione in 20  

Data  

 

 Per l’orale: scala di valutazione adottata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF 

2019-2022. 

 

 Simulazione prima prova scritta di italiano, svolta in data 2 marzo 2020. 

Testi della prova: 

  



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



MATERIA   Storia 

DOCENTE   Corniolo Elena – Suppl. Scotese Virginia  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della 

storia, 3, Bari 2016. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Obiettivo generale del programma  
 
Al termine del quinto anno lo studente deve saper riconoscere in essi di causa-effetto 
tra fenomeni; leggere e analizzare criticamente le principali tipologie di fonti e il libro di 
testo; agire in base a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali; collocare 
nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti della storia affrontati in classe, con 
particolare attenzione per le scoperte scientifiche e tecnologiche, acquisendo 
consapevolezza della storicità dei saperi; riconoscere e analizzare il contributo 
dellascienza e della tecnologia allo sviluppo di saperi e di valori e viceversa; 
riconoscerel’interdipendenzatrafenomenieconomici, sociali, culturali; partecipare 
attivamente alla vita civile, imparando a collaborare nel contesto classe per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
 
 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; 
 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli 

aspetti demografici, sociali e culturali, tra XIX e XXI secolo; 
 Fattori e contesti di riferimento delle principali innovazioni scientifiche e 

tecnologiche; 
 Conoscenza del territorio come fonte storica e aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale; 
 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica; 
 Radici storiche della Costituzione italiana; 
 Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 
 

Obiettivi in termini di capacità 
 
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato; 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali; 



 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali; 

 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico; 
 Comprendere e usare il lessico specifico della disciplina storica; 
 Usare e applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica; 
 Usare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, 

anche pluri/interdisciplinari.  
 

Obiettivi in termini di competenze 
 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

 Comprendere e rielaborare criticamente testi storici e fonti; 
 Rielaborare la conoscenza storica sia oralmente sia per iscritto usando il lessico 

specifico della disciplina. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI: Gli obiettivi previsti a inizio anno, seppur con risultati 
eterogenei all’interno della classe. 
Gli studenti hanno dimostrato di: 

- possedere una conoscenza discreta di alcuni fenomeni storici dell’800 e del ‘900 
- possedere una terminologia sufficientemente adeguata perdescrivere tali 

fenomeni 
 
CONTENUTI: 
Modulo 1. L’Italia dall’Unità al 1900 (materiale – schede e slides – fornito 
dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione Didattica) 
 L’Italia dopo i moti del 1820/21 e del 1830/31: motivi del fallimento dei moti; il 

divario nord-sud 
 Il dibattito risorgimentale: modelli di stato a confronto (federalista e unitario) 
 Il pensiero e la figura di Mazzini 
 Cavour dalla guerra di Crimea agli accordi di Plombières 
 Seconda e terza guerra d’indipendenza. Riflessione sul ruolo di francesi e 

prussiani nel processo di unificazione italiano 
 L’Italia dopo l’Unità: Destra storica al potere (principali provvedimenti presi in 

politica interna e in politica estera; il brigantaggio meridionale) 
 L’Italia dopo l’Unità: Sinistra storica al potere (Depretis e il concetto di 

trasformismo; Crispi, il modello di stato forte e l’inizio dell’espansione coloniale) 
 Riflessione sui termini liberalismo, liberismo, protezionismo, riformismo 
 L’Italia negli ultimi decenni dell’Ottocento: questione operaia (riferimento ai moti 

di Milano); assassinio di re Umberto I; riflessione sul termine socialismo 
 
Modulo 2.Europa e USA nellasecondametàdell’Ottocento(materiale – schede e 
slides – fornito dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, sezione Didattica) 
 Colonialismo europeo: 

 riflessione sui termini colonialismo, nazionalismo, imperialismo, 
protettorato, colonia 

 le motivazioni: demografica, commerciale, ideologica 



 il colonialismo europeo in Africa: apertura canale di Suez; Conferenza di 
Berlino; comportamento di Inghilterra e Francia 

 il colonialismo europeo in Asia: i dominions inglesi 
 Seconda rivoluzione industriale: 

 differenze rispetto alla prima rivoluzione industriale 
 le principali invenzioni 
 le esposizioni universali 
 la Grande depressione 

 Gli USA nella seconda metà dell’Ottocento 
 emigrazione europea verso gli USA 
 Dottrina Monroe 
 ManifestDestiny e conquista del West 
 guerra di secessione (differenze tra Nord e Sud; la figura di Lincoln; l’esito 

della guerra, senza approfondimento delle varie fasi del conflitto). 
 
Modulo 3. Belle époque(materiale – schede e slides – fornito dall’insegnante e 
caricato sul registro elettronico, sezione Didattica) 
 Un’epoca di pace e di prosperità economica 
 Un’epoca di invenzioni e di scoperte 
 Nascita della società di massa (che cos’è la massa; conseguenze economiche, 

politiche e culturali, con particolare rifermento allo sport) 
 Un’epoca di inquietudini 
 L’Italia giolittiana: 

 decollo economico 
 politica nel Mezzogiorno: leggi speciali; uso della forza; sistema delle 

clientele; emigrazione 
 politica della tolleranza e trasformismo: accordo con i socialisti riformisti di 

Turati; accordo con i cattolici (Patto Gentiloni). Lettura di un passaggio di 
G. Salvemini, Il ministro della malavita 

 guerra di Libia 
 La V. d’A. nell’età giolittiana: nascita e sviluppo dello stabilimento Cogne 

 visita guidata al quartiere operaio nell’ambito di Plaisirs de culture 
 lettura del testo La città che cresce. Le quartier Cogne à Aoste, sezioni 

01, 02, 03, 04. 
 
Modulo 4. La Prima guerramondiale e la Rivoluzionerussa 
 Eric Hobsbawm e il concetto di “secolo breve” (materiale fornito dall’insegnante e 

caricato sul registro elettronico, sezione Didattica) 
 Venti di guerra: le contraddizioni della belle époque. Riflessione sui termini: 

pacifismo, interventismo, neutralismo, internazionalismo (libro di testo pp. 7-8) 
 Casus belli e ultimatum (libro di testo pp. 8-9) 
 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione libro di testo pp. 

12-14) 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento (libro di testo pp. 14-16) 
 1915-1916. Lo stallo (libro di testo pp. 17, 19-20) 
 La svolta del 1917 (libro di testo pp. 24-25) 
 Il genocidio del popolo armeno (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul 

registro elettronico, sezione Didattica) 
 1918. La sconfitta degli imperi centrali (libro di testo pp. 34-36) 
 Vincitori e vinti (libro di testo pp. 36-39) 



 Visione filmato "Sen alàsoutta… JeunesValdôtains à la GrantaGuéra" (realizzato 
dall’AVAS nel 2018) e reperibile online all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=HNQQ_UhaCh8&t=651s 

 Intervento in classe del prof. A.Désandré dell’ISR dal titolo “Il primo dopoguerra 
valdostano: letture del conflitto e monumentalizzazione dellamemoria (1918-
1924)” 

 La Rivoluzione russa: 
 la rivoluzione del 1905: premesse (incapacità degli zar di reagire alla crisi 

socio-economica del paese; populisti/terroristi/anarchici; la nascita del 
partito socialdemocratico e del partito socialrivoluzionario); domenica di 
sangue (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul registro elettronico, 
sezione Didattica) 

 la rivoluzione di febbraio: l’abdicazione di Nicola II, la nascita del governo 
provvisorio, i soviet (materiale fornito dall’insegnante e caricato sul 
registro elettronico, sezione Didattica) 

 la rivoluzione d’ottobre (libro di testo pp. 28-30) 
 guerra civile e dittatura (libro di testo pp. 31-34). 
 

Modulo 5. Il primo dopoguerra 
 Le conseguenze della guerra: conseguenze economiche (libro di testo pp. 44-

45); i mutamenti nella vita sociale (libro di testo pp. 46-48) 
 Il biennio rosso (libro di testo pp. 50-53) 
 La Germania di Weimar (libro di testo pp. 53-55) 
 La Russia comunista: comunismo di guerra; NEP; nascita dell’URSS; cultura e 

religione; scontro Stalin-Trotzkij (libro di testo pp. 57-63). 
 

Modulo 6. La grandecrisi del ’29: 
 Gli USA degli anni ’20: il primato economico, isolazionismo e 

protezionismo, conservatorismo (libro di testo pp. 116-119) 
 Il crollo della borsa: cause e conseguenze (libro di testo pp.120-123) 
 Le conseguenze in Europa (libro di testo pp. 124-125) 
 Roosevelt e il New Deal (libro di testo pp. 125-129). 
 Visione di una lezione interattiva: la crisi del ’29 e il New 

Dealhttps://youtu.be/PurCkMmhi3I 
 
Modulo 7. Totalitarismi: 

 Caratteristiche comuni agli stati totalitari (libro di testo pp.139-143; 
approfondimento mediante slides fornite dall’insegnante e caricate in 
materiali di classroom) 

 Il fascismo in Italia: 
 premesse: vittoria mutilata e impresa di Fiume (libro di testo pp. 67-69); le 

elezioni del 1919 e il biennio rosso in Italia (libro di testo pp. 69-71) 
 squadrismo fascista (libro di testo pp. 71-75) 
 le elezioni del 1921 e i blocchi nazionali (libo di testo p. 75) 
 Verso il regime: la nuova legge elettorale, dalla marcia su Roma al delitto 

Matteotti (libro di testo pp.76-81) 
 Le leggi fascistissime (libro di testo pp.82-84) 
 Lo Stato fascista: lo Stato e il partito, l’inquadramentodi massa, i Patti 

lateranensi (libro di testo pp. 172-175) 
 Il totalitarismo imperfetto e i suoi limiti (libro di testo pp. 175-176) 

https://www.youtube.com/watch?v=HNQQ_UhaCh8&t=651s
https://youtu.be/PurCkMmhi3I


 L’economia fascista: leggi economiche, autarchia ed economia di guerra 
(libro di testo pp. 180-183) 

 La politica estera (libro di testo p. 183-185) 
 Le leggi razziali e i diritti negati (libro di testo pp.186-187; 

approfondimento mediante slides fornite dall’insegnante inserite in 
materiali di classroom) 

 L’opposizione al fascismo (libro di testo pp. 188-189) 
 

 Lo stalinismo: 
 La politica economica di Stalin (libro di testo pp.153-156) 
 Il totalitarismo russo:il potere assoluto di Stalin, il controllo della cultura,il 

terrore staliniano (‘’grandi purghe’’, Gulag, processi), (libro di testo p.156-
159) 

 Il nazismo in Germania: 
 L’ascesa del nazismo: la crisi economica e il partito nazista, il Mein 

Kampf, la crisi della Repubblica di Weimar, la legittima prese di potere 
(libro di testo pp.143-147) 

 Il consolidamento del potere: la ‘’notte dei lunghi coltelli’’ (libro di testo pp. 
147-148) 

 Il terzo Reich: ideologia politica, le leggi razziali di Norimberga, 
caratteristiche dello stato totalitario (libro di testo pp.149-153). 

 
Modulo 8. La seconda Guerra mondiale: 

 Crisi e tensioni internazionali (accenni alla guerra civile spagnola), (libro di 
testo pp.214-216) 

 Le tre fasi della guerra: 
1. La guerra lampo (1939-1940) e l’entrata dell’Italia (libro di 

testo pp.217-225) 
2. L’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti (1941), (libro di 

testo pp.225-227) 
3. La svolta (1942-1943): le battaglie di mare e di terra (libro di 

testo pp.234-237); lo sbarco in Sicilia e Normandia (libro di 
testo pp.237-238); la caduta del fascismo e l’armistizio (libro 
di testo pp.239-240) 

 Dalla Resistenza alla vittoria (libro di testo pp.240-247) 
 La Shoah: l’oppressione nazista e lo sterminio degli Ebrei (libro di testo 

pp.232-234) 
 

 Modulo 9. La guerra fredda: 
 Bipolarismo e organizzazioni internazionali: visione di una lezione 

interattiva  
https://youtu.be/swJuJ1y_9tA 
 

 Modulo 10. L’italia nel secondo dopoguerra (fotocopie fornite dall’insegnante 
e caricate su materiali di Classroom) 
 

METODI: lezione frontale (spesso con il supporto di slides per la visione di carte, 
documenti e immagini); lezione partecipata; lavori di gruppo; tutoraggio tra pari; 
interventi di esperti esterni; uscite sul territorio. 
Lezione nella modalità DAD con condivisione di slides e documenti; lezione dialogata: 

https://youtu.be/swJuJ1y_9tA


analisi e commento di immagini o testi; lezioni videoregistrate. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo; documenti, testi, immagini, carte e 
slides forniti dall’insegnante e caricati sul registro elettronico, sezione Didattica o in 
materiali su Classroom; visione di filmati; lezioni videoregistrate caricate in materiali di 
Google Classroom. 
 

SPAZI:aula scolastica (la classe);spazio DAD: collegamento mediante googlemeet in 
modalità sincrona, mediante Stream o Lavori del Corso di Google Classroom o Google 
Chat in modalità asincrona. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Interrogazioni scrittesemistrutturate; interrogazioni orali a partire da un 

documento. 

 Sono state effettuate due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo 
semestre.  Durante il periodo DAD, (dal 09.03.2020), le interrogazioni scritte 
sono state somministrate mediante l’uso di ‘’Lavori del Corso’’ della piattaforma 
Classroom in modalità asincrona, mentre quelle orali sono state effettuate tramite 
l’uso di Google meet in modalità sincrona 
 

 Sono state valutate la capacità di delineare un quadro delle questioni storiche 

affrontate, di approfondire lo studio dei fatti storici nella loro specificità, di 

utilizzare un lessico specifico e la capacità di costruire un discorso logico e 

coerente, nonché le loro interazioni. 

 Esempi di tipologie di materiale usati per la preparazione della prima parte del 
colloquio orale: 

1. Testi:  

 



2. Immagini: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:Scala di valutazione adottata dal Collegio docenti e 

inserita nel PTOF 2019-2022. 

 
  



MATERIA Français 

DOCENTE Marchisio Luana – Suppl. Elce Stefania 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

 G.F. BONINI, M.C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, 

Écritures…Anthologie littéraire en langue française, volume 2, 

Éditions Valmartina,2009 

 
OBIETTIVI PREVISTI 
 

 Enrichir et affiner la compétence communicative dans des 

contextes différenciés afin de pouvoir soutenir de façon appropriée 

une conversation sur n’importe quelsujet. 

 Améliorer la compréhension de messages oraux et de textes écrits 

d’ordre général, d’ordre littéraire et liés au domaine dutourisme. 

 Connaître les contenus du programme proposé et être à même 

d’établir des liens avec le programme d’autresdisciplines. 

 Maîtriser l’expression écrite en utilisant une langue passablementcorrecte. 

 
 Développer la capacité critique et acquérir l’autonomie dansl’apprentissage. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 

 La plupart des élèves arrivent à s’exprimer de manière intelligible, 

tout en ayant encore quelques difficultés à trouver le lexique et les 

structures appropriés ; quelques-uns ont plus de difficultés à 

formuler les phrases et ils ont tendance à glisser dans le discours 

des mots calqués surl’italien. 

 Les élèves suivent assez aisément les explications duprofesseur 

 
 En ce qui concerne la compréhension de textes écrits, les élèves 

arrivent à en saisir les idées principales et secondaires, même si 

quelques-uns d’entre eux ont des difficultés à approfondir 

l’analyse des contenus . 

 Quant à la maîtrise de la langue écrite, la plupart des élèves 

s’expriment de manière passable ou assez bonne, bien que leurs 

copies soient encore entachées de quelques fautes de morpho- 

syntaxe, d’orthographe et delexique. 

 
CONTENUTI: 



 
Littérature: 
 
Le Naturalisme p. 152 – 170-171 
 
Emile Zola : 

- J’accuse p.152 

 Affaire Dreyfus, engagement politique 

- La ruine d’un petit commerce p.156-157 (la naissance des grand magasins) 

- Qu’ils mangent de la brioche.. Germinal p. 158 – 159 (classe ouvrière et 

aristocrates) 

- youtube.com/watch?v=g8AFO4q3iSo La vie quotidienne d'une famille de 

mineurs, les Maheu. 

 La différence entre les classes sociales  p. 160 – 161 Sa vie et son œuvre  

Guy de Maupassant : 
- Une petite folie  

 Bel ami  

p. 167 Sa vie et son œuvre 
 

 
Apollinaire : 

- Esprit nouveau 

- Il pleut  - Calligrammes p.229 

- Calligrammes p. 234 

- Sa vie p.234 

Dadaïsme p.252 
Surréalisme p.252 – p. 254 
 
André Breton :  

- Le manifeste du surréalisme p.253 

- Sa vie et son œuvre p.260 

Marcel Proust :  
- Description de l’œuvre p.266 

- La petite madeleine p.267 

- La bourgeoisie p.272 

Camus: 

- Sa vie p .326 
- L’Etranger p.327  
- Extraits : Aujourd’hui, maman est morte p.322 Alors j’ai tiré p.323 

 
Actualité:  

- Pollution/ moyen de transport eco 

Paris Match: Greta Thunberg  



 

- Paris Match: Bingo sur les biscuits Ferrero – globalization et sociétés 

multinationales 

 

Coronavirus: site gouvernement français , vidéo et documents  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Lien entre pandemie/coronavirus et diminution pollution 

https://www.youtube.com/watch?v=osmkoplFnWI 

Discours de Macron à la population 

https://www.youtube.com/watch?v=nLC4LSJd7xI 

Effet du Coronavirus sur le football et les sports 

https://www.youtube.com/watch?v=iG5QGZTCT00 

Coronavirus et les information fausses 

https://www.youtube.com/watch?v=kRsEP59Au7s 

 

Rapport de stage: Les élèves ont réalisé une présentation orale d'un stage effectué les 
années précédentes. 

Production écrite 

 Analyse-production 

 

 

METODI 
 

Le programme de littérature, consacré au roman, a été choisi en 

collaboration avec tous les professeurs de français des classes 

terminals.  
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

 Manuel delittérature 

 
 Vidéo/ photocopies  

 
 Classroom Gsuite 

 
 Google Meet 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 À l’écrit : épreuves de 

production de la typologie B - C :  

Analyse-production – Essai argumenté 

 
 À l’oral : Interrogations delittérature 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=osmkoplFnWI
https://www.youtube.com/watch?v=nLC4LSJd7xI
https://www.youtube.com/watch?v=iG5QGZTCT00
https://www.youtube.com/watch?v=kRsEP59Au7s


GRILLES D’ÉVALUATION 

 
 

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 

production écrite 

 

1 point 

Respect du type de production demandée et de la 

consigne de longueur indiquée 
 

Organisation du 

discours de la 

production écrite  

 

4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un 

texte fluide et cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page  

Caractéristiques du 

contenu (questions et 

production) 

  

7 points 

 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds 

thématiques et stylistiques essentiels 
 

Ampleur et précision des contenus et des références 

culturelles 

Apports critiques  

 

Compétence 

linguistique : 

compétence lexicale 

(questions et 

production) 

 

2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de 

spécialité (littéraire) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale 

  

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 

6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

TOTAL  /20 

 
 
 



TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 
 

 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 

production écrite 

 

1 point 

 

Respect du type de production demandée et de la consigne de 

longueur indiquée 

  

Organisation du 

discours de la 

production écrite  

 

4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte 

fluide et cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page  

Caractéristiques du 

contenu (questions 

et production) 

  

7 points 

 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques 

essentiels 

 

 

 

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles 

Apports critiques  

 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence 

lexicale (questions 

et production) 

 

2  points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité 

(artistique, littéraire, philosophique, historique, scientifique, social, 

économique et technologique) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 

6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 

TOTAL  /20 

TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 



 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 

production écrite 

 

2 points  

 

Respect du type de production demandée et de la 

consigne de longueur indiquée 

Prise en compte du texte support 

 

 

Organisation du 

discours  

 

5  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un 

texte fluide et cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page 
 

Caractéristiques du 

contenu  

  

5 points 

 

Ampleur et précision des contenus disciplinaires et 

interdisciplinaires, ainsi que des références culturelles 

Apports critiques  

 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence lexicale 

(questions et 

production) 

 

2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de 

spécialité (artistique, littéraire, philosophique, historique, 

scientifique, social, économique et technologique) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale  

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 

6  points 

Choix des formes 
 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 

TOTAL  /20 

 
 
 
 

 



Épreuve orale (évaluation sur 10) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du 

discours 

 

1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent  

 

Caractéristiques du 

contenu 

 

4 points 

 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des 

éléments du texte proposé au service d'un regard 

critique 

Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et 

interdisciplinaires, et des références culturelles 

personnelles 

 

 

Interaction-débat 

 

1 point 

Défense du point de vue 

 

Expression et 

communication 

 

4 points 

Phonologie 

Étendue et maîtrise du vocabulaire 

Choix des formes 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 

 

 

TOTAL  /10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIA  Matematica 
DOCENTE Poletti Graziana 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 

MASSIMO BERGAMINI, ANNA TRIFONE, GRAZIELLA BAROZZI. Matematica. 
Bianco 4  con Mths in English. 

 
OBIETTIVI previsti 
 
 
Conoscere il concetto di funzione. 
Sapere calcolare il dominio di una funzione ( funzioni  razionali e irrazionali, funzioni 
fratte, Logaritmiche ed  esponenziali trigonometriche). 
Sapere calcolare intersezione con gli assi, segno della funzione. 
Conoscere il concetto di limite a livello intuitivo. 
Sapere calcolare i limiti di funzioni e rappresentarli graficamente. Risolvere forme di 
Indeterminazione infinito / infinito, zero/zero. 
Conoscere il concetto di derivata, la definizione e la rappresentazione geometrica. 
Sapere applicare le regole di derivazioni. 
Conoscere la definizione di  crescenza di una funzione. 
Sapere calcolare crescenza di una funzione. 
Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo 
Sapere calcolare massimi e minimi e flessi e concavità di una funzione . 
Sapere rappresentare graficamente i risultati dello studio di funzioni. 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Sono stati realizzati tutti gli obiettivi previsti anche se ,talvolta, in modo parziale ma 
comunque complessivamente soddisfacente. 

 
CONTENUTI 
 

Modulo 1: Funzioni 
Calcolo del dominio 
Limiti agli estremi del dominio 
Intersezioni assi  
Segno della funzione. 

 
Modulo 2: Derivate.  
La derivata di una funzione. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione 
Calcolare le derivate di ordine superiore 

  



 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche scritte e/o orali 

 
METODI: lezioni frontali e interattive 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e appunti, p.c meet e classroom 
 
SPAZI: aula scolastica e D.A.D 

 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli studenti è stata attribuendo un voto per ogni modulo sulla base di una 
o più prove (scritte e/o orali), anche su più moduli, a seconda della difficoltà e 
dell’estensione dell’argomento. 
I voti variano da 1 a 10 estremi inclusi. Trimestre ( 1 orale, 2 scritti ), pentamestre ( 2 orale, 
2 scritti ). 
 

TABELLE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

Voti Percentuale di compito corretto % 

1 0 – 5 

2 

3 10 

4 25 

5 40 

6 60 

7 75 

8 85 

9 95 

10 100 

 
 

  



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

VOTO 

GIUDIZIO 
SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 

1 Non esprimibile Rifiuto della materia, mancanza totale di risposte. 

2 Nullo Preparazione e competenze inesistenti. 

3 – 4 Gravemente 
insufficiente 

Preparazione incompleta e gravemente lacunosa; competenze 
ed abilità che non consentono neanche parzialmente il 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 

5 Insufficiente preparazione solo in parte lacunosa; modeste abilità e 
conoscenze poco approfondite, mnemoniche, confuse. 

6 Sufficiente Conoscenze, competenze ed abilità accettabili anche se non 
particolarmente approfondite sugli argomenti fondamentali; 
applicazione delle proprie conoscenze in situazioni semplici e 
note. 

7 Discreto Conoscenza della materia e capacità di collegamento tra gli 
argomenti; preparazione organizzata anche se con alcune 
imprecisioni. 

8 Buono Capacità di analisi; preparazione organica e approfondita; 
buon livello di abilità. 

9 – 10 Ottimo Capacità di sintesi e senso critico. Padronanza della disciplina 
con approfondimenti personali. Disinvoltura nelle situazioni 
nuove; competenze e abilità di alto livello. 

 
Nelle prove è stata valutata la comprensione – applicazione intesa come abilità nello 
svolgere esercizi e problemi di varia difficoltà, limitandosi alla riproduzione di testi già 
analizzati in classe. Nelle prove pratiche è stata valutata la conoscenza (conoscere le 
definizioni,, i termini appropriati, i concetti, le regole e le formule) e la comprensione ( 
saper spiegare il perché ). In sede di interrogazioni orali, oltre alla conoscenza degli 
argomenti, hanno contribuito alla determinazione del voto la pertinenza, la capacità di 
calcolo, uso di un linguaggio appropriato e chiarezza espositiva. 
Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto dell’interesse e della partecipazione 
manifestati sia durante le lezioni, sia durante recuperi, che dei miglioramenti ottenuti. 
 
  



 

 
 Esempi di tipologie di materiale usati per la preparazione della prima parte del 

colloquio orale: 
 

Esempio di tipologia grafica 
 

 
Esempio di tipologia immagine: 

 

  



 

MATERIA  Lingua Inglese 
DOCENTE Picchiottino Sandra 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
Global Eyes Ed. Mondadori  /  Success 2 Ed. Longman 
Fotocopie di testi fornite dall’insegnante (Test di preparazione alle prove invalsi, testi 
specifici di Elettronica e meccanica) 
Documenti reperiti e condivisi online (G-suite e Classeviva)  
Ricerche individuali o in gruppo degli alunni. 
Video in lingua originale reperiti online. 
 
OBIETTIVI PREVISTI 
: 

 Obiettivi linguistici e comunicativi programmati secondo le indicazioni 

linguistiche contenute nelle linee guida del Quadro Europeo per il livello B2.  

 Obiettivi culturali/educativi volti a individuare l’apporto culturale specifico, 

implicito nella lingua straniera, ossia la presa di coscienza del relativismo 

culturale; la conoscenza di realtà e modi di vita diversi dal proprio, lo sviluppo di 

capacità critiche che permettono all’alunno di analizzare gli argomenti proposti in 

un’ottica di apertura e di confronto, oltre che di collegamento con le altre 

discipline.  

 Collaborazione con l’insegnante di Elettrotecnica, al fine di rendere gli alunni in 

grado di comprendere testi specifici e di produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti utilizzando il lessico appropriato partendo da un’immagine o un 

grafico. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI: 
 

 Obiettivi linguistici e comunicativi previsti per il livello B1/B2 del Quadro 

Europeo.  

 Obiettivi culturali/educativi previsti.  

 
CONTENUTI: 
 

- Ripasso generale delle strutture e del lessico affrontato negli anni precedenti 

(prevalentemente attraverso esercizi di comunicazione orale) 

- Descrizione di grafici lineari..  

- Border Barriers: introduzione generale e approfondimento individuale. 

- The cold war: introduzione generale e approfondimento individuale. 

- Edison ( vita e invenzione della lampadina). 

 

Metodologia CLIL :  

 

- Analisi della produzione elettrica oraria per fonte energetica in Italia, grafici dei 

valori di potenza elettrica prodotti dalle varie fonti, valori  medi annuali  in (GW)  



 

- Produzione di energia elettrica. 

- Trasmissione di energia elettrica. 

- Storia dell’invenzione del motore elettrico.  

- Le fonti di energia rinnovabili : 

 solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biomassa. 

- Fonti di energia non-rinnovabili : termoelettrica e nucleare. 

- Principi di funzionamento delle centrali idroelettriche, termoelettriche e nucleari. 

 

Cittadinanza e costituzione 
 

- Different forms of discrimination (Global Eyes) 

- The International day for the elimination of violence against women (ricerche in 

gruppo) 

- Global warming  

 
METODI: 
 

Lezione frontale e partecipata 
Interazione orale (attività comunicative in coppia e gruppo classe) 
Ricerche con l’utilizzo di computer e connessione Internet 
Lavori in coppia o piccolo gruppo 
DAD: utilizzo di Google DRIVE e CLASSROOM, connessioni via MEET 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro di testo (Global Eyes Ed. Mondadori) 
Materiale audio-video in lingua originale 
Fotocopie fornite dall’insegnante / Documenti reperiti online  
Ricerche individuali svolte dagli alunni 
Utilizzo Applicazione Kahoot (scaricata dai singoli alunni) 
Readworks 
G-suite : Drive, Classroom, Meet 

 
SPAZI: 

Aula / Aula informatica mobile / Aula virtuale  
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
Sia nel primo che nel secondo periodo sono state svolte delle prove scritte (reading 
comprehension) e delle prove orale (listening comprehension e interrogazioni / 
esposizioni orali). 
Nel periodo di emergenza dovuta al Covid-19 le prove di verifica sono state orali. 
 
Griglia di valutazione interrogazioni orali - inglese 

 Contenuto Lingua 

9/1
0 

Dimostra di aver capito  il 
materiale proposto in maniera 
completa. 
Dimostra di aver memorizzato 

Espone interagendo in maniera spontanea 
e fluente. 
Si esprime con intonazione e pronuncia 
corrette. 



 

l'argomento trattato in maniera 
dettagliata. 
Arricchisce l’esposizione con 
elementi personali e spirito 
critico 

Utilizza forme grammaticali e sintattiche 
complesse con spontaneità. 
Utilizza con padronanza espressioni di 
ordine generale e specifico. 

7/8 Dimostra di aver capito  il 
materiale proposto in maniera 
adeguata, con qualche 
imprecisione. 
Dimostra di aver memorizzato i 
concetti principali dell'argomento 
trattato. 
 

Espone interagendo in maniera semplice 
ma efficace/meccanica e mnemonica. 
Si esprime con intonazione e pronuncia 
adeguate / con qualche imprecisione. 
Utilizza correttamente forme grammaticali 
e sintattiche semplici  
Utilizza correttamente espressioni di 
ordine generale e specifico. 

6 Dimostra di aver capito il 
materiale proposto con difficoltà. 
Dimostra di aver memorizzato in 
maniera molto semplice 
l'argomento trattato. 

Espone interagendo con difficoltà  
Si esprime con intonazione e pronuncia 
incerte. 
Utilizza forme grammaticali e sintattiche 
semplici 
Utilizza espressioni semplici . 

5 Dimostra di aver capito il 
materiale proposto in maniera 
frammentaria 
Dimostra di non aver 
memorizzato in maniera 
sufficiente l'argomento trattato. 
 

Espone con difficoltà e diversi errori nell’ 
intonazione e pronuncia. 
Utilizza con difficoltà forme grammaticali e 
sintattiche semplici  
Utilizza espressioni semplici in maniera 
non sempre adeguata 

4 Non è stato in in grado capire e memorizzare il testo e/o sostenere una 
conversazione 

3 Non ha sostenuto l'interrogazione 

 
 
 
  



 

MATERIA:   Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

DOCENTE:    Ravasio Luca 

COMPRESENZA:   Lovato Walter  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici e Elettornici - per l’articolazione 

ELETTROTECNICA degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico - Vol. 3 Hoepli. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

conoscere le fasi dello sviluppo di un progetto elettrico e redigere i principali eleborati 

che costituiscono la documentazione  

progettare un impianto elettrico di media complessità 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

la totalità degli studenti ha raggiunto l'autonomia per quanto riguarda la produzione 

degli elaborati, ma devono essere ancora guidati nell'organizzazione delle fasi di un 

progetto e della tempistica da rispettare 

la maggior parte degli studenti ha avuto difficoltà ad applicare i passaggi che portano al 

progetto di un impianto elettrico  

 

CONTENUTI: 

 

Produzione dell'energia elettrica (cittadinanza) 

produzione e consumi 

costi e tariffe dell'energia 

centrali idroelettriche 

energia primaria 

trasformazioni energetiche 

tipi di centrale 

opere di sbarramento, di presa e di adduzione 

turbine idrauliche 

impianti fotovoltaici 

funzionamento della cella fotovoltaica 



 

inverter 

inclinazione e orientamento dei pannelli 

valutazione della producibilità di un impianto fotovoltaico 

esempi applicativi 

 

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica  

generalità e classificazioni 

criteri di scelta del sistema di trasmissione 

condizione del neutro nei sistemi trifase 

classificazione delle sovratensioni 

coordinamento dell'isolamento 

scaricatori di sovratensione 

caratteristiche e installazione degli SPD 

cabine elettriche MT/BT 

 

Impianto MT e BT 

progetto di impianti 

impianti di terra 

calcolo correnti di impiego 

scelta tipo di posa e sezione dei cavi 

scelta delle protezioni 

verifiche su quadro elettrico  

definizione della documentazione di progetto 

relazione generale 

elaborati grafici 

 

METODI: 

 

lezioni frontali 

esercizi in classe 

visione commentata di documenti selezionati sul web 

esercitazioni di laboratorio 

didattica a distanza 



 

redazione di relazioni 

appunti del professore 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

lavagna tradizionale 

proiettore collegato a PC 

 

SPAZI: 

 

aula 

laboratorio 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

verifiche scritte  

interrogazioni orali 

esercitazioni di laboratorio 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti. 
 

5 

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

8 

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

4 

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

3 



 

MATERIA Elettrotecnica ed Elettronica 

DOCENTE Cheney Loris 

COMPRESENTE     Lovato Valter 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Corso di elettrotecnica ed elettronica. (Gaetano  Conte, Matteo Ceserani, Emanuele 
Impallomeni.) Volume 3 Hoepli. 

Manuale di Elettrotecnica e Automazione (Giuliano Ortolani, Ezio Venturi) Hoepli. 
 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Il programma iniziale è stato strutturato in modo da effettuare nella prima parte dell’a.s. un 

ripasso sui sistemi elettrici trifase a tre e quattro fili impiegati per la distribuzione 

dell’energia elettrica in modo da approfondire le potenze elettriche assorbite dagli 

utilizzatori monofase e trifase. In seguito si è previsto di studiare i convertitori statici di 

potenza, monofase e trifase, utili a fornire potenza elettrica a differenti tipologie di carichi 

che richiedono particolari alimentazioni in tensione continua. Il programma si è posto come 

obiettivo di analizzare i circuiti magnetici ed elettromagnetici per conoscere le relazioni che 

legano i fenomeni magnetici a quelli elettrici, argomenti propedeutici, per capire il 

funzionamento delle macchine elettriche statiche e rotanti. Tutto ciò con lo scopo di 

studiare il trasformatore, macchina elettrica statica molto utilizzata nei sistemi trifase e le 

macchine elettriche rotanti per eccellenza, il motori asincrono trifase e il motore in corrente 

continua molto utilizzati nella trazione elettrica e soprattutto nel campo industriale. 

 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Conoscere la configurazione circuitale e le tensioni che agiscono sulle linee elettriche 

trifase a tre e a quattro fili. Conoscere i principali metodi di misura delle potenze in 

corrente alternata monofase e trifase, il significato del fattore di potenza e l’importanza del 

rifasamento nelle utenze a basso fattore di potenza. 

Conoscere i principali componenti dell’elettronica di potenza, diodi e tiristori, il loro 

funzionamento e le loro caratteristiche corrente – tensione. Conoscere l’applicazione di 

questi componenti nei principali raddrizzatori monofase e trifase come i  convertitori statici 

a.c./d.c. 

Conoscere le grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere le principali leggi 

dell’elettromagnetismo e saperle associare ai relativi fenomeni. 

Conoscere le principali particolarità costruttive dei trasformatori. Conoscere il principio di 

funzionamento e gli schemi equivalenti dei trasformatori, i dati di targa e il loro significato. 

 

Conoscere i dati di targa del motore asincrono trifase e il loro significato, conoscere il 

principio di funzionamento del motore. Avere un quadro generale sull’impiego del motore 

in CA negli azionamenti elettrici.  



 

Conoscere i dati di targa del motore in DC e il loro significato. Conoscere il principio di 

funzionamento del motore. Avere un quadro generale sull’impiego del motore in corrente 

continua negli azionamenti elettrici.  

 

Obiettivi in termini di capacità 

Saper rappresentare e descrivere come avviene la distribuzione dell’energia alle utenze 

monofase e trifase. Saper misurare e calcolare il valore delle potenze assorbite da un 

carico simmetrico ed equilibrato. Saper rifasare un carico a basso fattore di potenza. 

Saper descrivere il funzionamento dei principali componenti dell’elettronica di potenza. 

Saper descrivere il funzionamento dei raddrizzatori AC/DC monofase e trifase non 

controllati e controllati. 

Saper descrivere il funzionamento di un circuito magnetico attraverso le grandezze 

magnetiche e i fenomeni elettromagnetici. 

Saper scegliere un trasformatore in relazione al suo impiego e saper eseguire le principali 

prove di collaudo di un trasformatore. 

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase in base 

alle condizioni di alimentazione e di carico. 

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore in corrente continua in 

base alle condizioni di alimentazione di eccitazione e di carico. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Tutti gli obiettivi previsti sopra indicati sono stati realizzati, ad eccezione di: 

- Lo studio dei convertitori statici  DC/AC e AC/AC; 

- La macchina sincrona, generatore di tensione alternata sinusoidale. 

- Le prove di laboratorio inerenti il motore asincrono trifase e il motore in corrente 

continua non hanno potuto essere svolte. Lo studio di queste due macchine elettriche 

non è stato approfondito a dovere. 

 

CONTENUTI: 

I SISTEMI TRIFASE A TRE E QUATTRO FILI, DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA AI 

CARICHI SIMMETRICI ED EQUILIBRATI. 

- I sistemi trifasi e le potenze P,Q e S assorbite da sistemi simmetrici ed equilibrati. 

- Distribuzione dell’energia elettrica in BT. 

- Rappresentazione di una cabina MT/BT (senza descrizione delle protezioni), con 

unico trasformatore, mediante schema unifilare e funzionale. Importanza del centro 

stella, messa a terra del centro stella. 

- Valori delle tensioni trifasi fornite dal circuito secondario del trasformatore MT/BT. 

- Tensioni di fase E1 E2 E3 e tensioni di linea V12 V23 V31. 



 

- Rappresentazione nel dominio del tempo della terna di tensioni di fase E(t) e della 

terna delle tensioni di linea V(t). 

- Rappresentazione sul piano di Gauss della terna delle tensioni di fase E e della terna 

delle tensioni di linea V. 

- Carichi trifasi puramente resistivi, resistivi – induttivi, collegati a stella e a triangolo. 

- Carico trifase puramente resistivo collegato a stella, tensione di fase, tensione di linea, 

corrente di linea. 

- Carico trifase puramente resistivo collegato a triangolo, tensione di linea, corrente di 

fase, corrente di linea. 

- Carico trifase collegato a stella e a triangolo, legami fra tensioni di linea e tensioni di 

fase, correnti di linea e correnti di fase. 

- Schema elettrico: distribuzione dell’energia a un’utenza trifase + neutro, sistema a 4 

fili, ripartizione delle fasi. 

- Schema elettrico: distribuzione dell’energia mediante sistema TT. Riflessione sui valori 

di tensione presenti nei vari punti del circuito monofase e trifase rispetto al circuito di 

terra. 

- Inserzione ARON, misura della potenza attiva P e reattiva Q assorbite da un carico 

trifase equilibrato. 

- Impianti di rifasamento, valori del fattore di potenza per cui è utile rifasare il sistema 

elettrico. 

- La capacità dei condensatori per rifasare un’azienda a basso fattore di potenza, 

batteria dei condensatori collegati a stella e a triangolo. La potenza rifasante Qc. 

Modalità di rifasamento: distribuito, centralizzato a potenza costante, centralizzato 

automatico a potenza modulabile. 

- Laboratorio: rifasamento di un sistema elettrico a basso fattore di potenza. Misura 

della corrente elettrica I assorbita. Misura della potenza attiva P e Reattiva Q assorbite 

da un carico ohmico - induttivo senza e con rifasamento. (inserzione ARON). 

Riflessione sui valori delle grandezze elettriche misurate con e senza rifasamento. 

 

CONVERTITORI  STATICI DI POTENZA 

I raddrizzatori non controllati 

 Il diodo, la descrizione della caratteristica volt – amperometrica di un diodo reale. 

Caratteristica diretta e inversa, tensione di soglia Vs, tensione di Break Down, corrente 

inversa Is, polarizzazione diretta e inversa. 

Il raddrizzatore a semionda monofase a frequenza di rete su carico resistivo. Il valor medio 

Vum della tensione raddrizzata e della corrente Ium assorbita dal carico resistivo Ru.  

I valori efficaci della corrente elettrica Irms e della tensione Vrms sul carico resistivo del 

raddrizzatore a semionda. Potenza attiva media Pum assorbita dal carico e potenza P2 

attiva erogata dal trasformatore monofase. La potenza apparente S2 secondaria del 

trasformatore, rendimento di conversione del raddrizzatore a semionda. Dimensionamento 

del trasformatore monofase abbassatore e del diodo, in funzione delle caratteristiche del 

carico. 

Prova di laboratorio: Visualizzazione della forma d’onda Vu in uscita al raddrizzatore 



 

mediante oscilloscopio, misura dell’ampiezza della forma d’onda in uscita, valor medio 

Vum, valor efficace Vrms.  

Il raddrizzatore a ponte di Graetz monofase a frequenza di rete su carico resistivo. 

Funzionamento del raddrizzatore a Ponte di Graetz. Il valor medio Vum della tensione 

raddrizzata e della corrente Ium assorbita dal carico resistivo Ru.  

I valori efficaci della corrente elettrica Irms e della tensione Vrms sul carico resistivo. 

Potenza attiva media Pum assorbita dal carico e potenza P2 attiva erogata dal 

trasformatore monofase. La potenza apparente S2 secondaria del trasformatore, 

rendimento di conversione del raddrizzatore. Dimensionamento del trasformatore 

monofase abbassatore e dei diodi in funzione delle caratteristiche del carico. 

Prova di laboratorio: Visualizzazione della forma d’onda Vu in uscita al raddrizzatore a 

Ponte di Graetz mediante oscilloscopio, misura dell’ampiezza della forma d’onda in uscita, 

valor medio Vum, valor efficace Vrms.  

Il raddrizzatore trifase a semionda su carico resistivo, schema elettrico, terna delle tensioni 

di alimentazione Ef fornite dal secondario di un trasformatore trifase abbassatore. Il 

funzionamento del circuito, la conduzione dei diodi sulle singole fasi. La forma d’onda della 

tensione Vu sul carico resistivo Ru, il valor medio della tensione Vum e della corrente 

elettrica Ium sul carico. Dimensionamento dei diodi e del trasformatore trifase 

abbassatore. 

Il raddrizzatore trifase a Ponte su carico resistivo, schema elettrico, terna delle tensioni di 

alimentazione fornite da un trasformatore trifase abbassatore con gli avvolgimenti collegati 

triangolo/stella. Il funzionamento del circuito, la conduzione delle coppie di diodi sui rami 

del ponte trifase. La forma d’onda della tensione Vu sul carico resistivo Ru, il valor medio 

della tensione Vum e della corrente elettrica Ium sul carico. Dimensionamento dei diodi e 

del trasformatore trifase abbassatore. 

 

I raddrizzatori controllati 

Il tiristore o SCR, la descrizione della caratteristica volt – amperometrica di uscita di un 

tiristore. La caratteristica con corrente di Gate IG > 0 A, la caratteristica diretta e inversa, 

la  tensione di Break Down, la tensione di Break Over, la corrente di mantenimento IH.  

Il principio di funzionamento di un tiristore se impulsato con corrente di Gate IG. Comando 

dei tiristori mediante il generatore d’impulsi o di un circuito d’innesco. Analisi del 

comportamento di un tiristore in caso di alimentazione di un carico puramente resistivo. I 

dati di targa di un tiristore. 

Il circuito raddrizzatore controllato monofase a semionda, alimentato da un trasformatore, 

su carico resistivo. Schema elettrico e funzionamento del circuito, la forma d’onda della 

tensione in uscita Vu in funzione degli angoli di accensione alfa. Il valore della tensione 

media in uscita Vum al raddrizzatore in funzione dei valori degli angoli d’innesco alfa. 

Il circuito raddrizzatore monofase a ponte semicontrollato, alimentato da un trasformatore, 

su carico resistivo. Schema elettrico e funzionamento del circuito, le vie di conduzione per 

il circuito durante la semionda positiva e negativa (coppia tiristore – diodo). La forma 



 

d’onda della tensione in uscita Vu in funzione degli angoli di accensione alfa.  Il valore 

della tensione media in uscita Vum al raddrizzatore in funzione dei valori degli angoli 

d’innesco alfa. 

Il circuito raddrizzatore a ponte trifase semicontrollato, alimentato da un trasformatore, su 

carico resistivo. Schema elettrico e funzionamento del circuito, le vie di conduzione per il 

circuito (coppia tiristore – diodo) messi in conduzione dalle tensioni concatenate trifase . 

La forma d’onda della tensione in uscita Vu in funzione degli angoli di accensione alfa.  Il 

valore della tensione media in uscita Vum al raddrizzatore in funzione dei valori degli 

angoli d’innesco alfa. Il dimensionamento dei diodi, dei tiristori e del trasformatore trifase 

abbassatore note le caratteristiche del carico. Schema unifilare a blocchi: circuito di 

alimentazione trifase, circuito d’innesco, ponte trifase semicontrollato e carico in corrente 

continua. Esempio di alimentazione di un motore in DC, funzionamento su un solo 

quadrante.  

 

GRANDEZZE MAGNETICHE E LORO LEGAMI, CIRCUITI MAGNETICI 

Il campo magnetico H prodotto da un solenoide con N spire e percorso da una corrente 

alternata sinusoidale I. L’induzione magnetica B, la permeabilità magnetica assoluta, la 

permeabilità magnetica relativa dei materiali ferromagnetici. La curva di magnetizzazione, 

la zona lineare e la zona di saturazione. Il ciclo di isteresi, valor massimo del campo 

magnetico Hmax, valor massimo dell’induzione magnetica Bmax, l’induzione magnetica 

residua Br, il campo magnetico coercitivo Hc.  Definizione del flusso magnetico (fi). Il 

flusso magnetico in un circuito magnetico con colonne complanari aventi sezione S. 

 

IL TRASFORMATORE TRIFASE 

Aspetti costruttivi del trasformatore trifase, il nucleo ferromagnetico a colonne, costruzione 

dei nuclei ferromagnetici, forma e struttura dei lamierini di spessore s. 

I dati di targa di un trasformatore MT/BT. Lo schema elettrico di un trasformatore trifase 

con gli avvolgimenti primari e secondari collegati a stella. Il rapporto di trasformazione K. 

La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday – Lenz. Il funzionamento del 

trasformatore trifase, la tensione e la corrente indotta sugli avvolgimenti secondari, il 

campo magnetico indotto. Il problema delle correnti parassite Icp nel nucleo 

ferromagnetico, l’importanza della laminazione dei nuclei ferromagnetici. 

La corrente magnetizzante Iμ necessaria per produrre il flusso (fi). La corrente Ia dovuta 

alle perdite per isteresi magnetica Pis e per le perdite Pcp causate dalle correnti parassite 

Icp. Il circuito equivalente di un trasformatore trifase, analisi dei parametri e delle 

grandezze elettriche presenti all’interno del circuito equivalente. 

La prova a vuoto di un trasformatore trifase.  

La prova in corto circuito di un trasformatore trifase. Determinazione dei parametri 

longitudinali del trasformatore trifase attraverso i dati di targa. Il rendimento del 

trasformatore.  

 



 

LA MACCHINA ASINCRONA  

Aspetti costruttivi del motore asincrono trifase. 

Campo magnetico rotante trifase e principio di funzionamento del motore. 

Circuito equivalente completo del MAT, circuito primario e secondario. 

Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento. 

MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 

Aspetti costruttivi del motore in corrente continua.  

Il motore in DC ad eccitazione indipendente. Il circuito equivalente del motore. 

Bilancio delle potenze, coppia e rendimento. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il risparmio energetico, la ricerca e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per abbassare i 

livelli d’inquinamento. 

 

PROGETTO CLIL 

- Analisi della produzione elettrica oraria per fonte energetica in Italia, grafici dei valori di 

potenza elettrica prodotti dalle varie fonti, valori  medi annuali espressi in (GW). 

- Produzione e trasmissione dell’energia elettrica. 

- Le fonti di energia rinnovabili: solare, eolica, geotermica, biomassa  e idroelettrica. 

- Le fonti di energia non rinnovabili: le centrali termoelettriche e nucleari. 
- Principi di funzionamento delle centrali termoelettriche, idroelettriche e nucleari. 
- Storia dell’invenzione del motore elettrico.  
 

METODI: 

Lezione frontale, esercizi in classe, visione commentata di documenti selezionati sul web. 

Esperienze di laboratorio eseguite fino al mese di febbraio. 

Lavori di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Lavagna tradizionale, proiettore collegato a PC. 

Fotocopie, tabelle, utilizzo del manuale. 

Prove di laboratorio in gruppo. 

SPAZI: 

Aula, laboratorio di Misure elettriche. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Compiti scritti, contenenti principalmente esercizi ricalcanti quelli svolti in aula. 

Interrogazioni orali, sugli argomenti trattati, alla conclusione dei due quadrimestri. 

 

IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE ADOTTATE PER LA DAD 

Lavoro sincrono con gli studenti: 

Videolezione  utilizzando Google meet. Recuperi, chiarimenti, discussioni, feedback sulle 



 

lezioni e sugli esercizi svolti, I documenti sono stati pubblicati su classroom o sul registro 

spaggiari “Aule virtuali” sezione materiali.  

Lavoro asincrono quando gli studenti sono autonomi: 

Lettura e visione dei materiali pubblicati, studio autonomo. Attraverso Classroom 

somministrazione delle verifiche scritte e loro correzione. Interrogazioni attraverso Google 

meet. 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono avvenute principalmente tramite prove aperte con risoluzione di problemi 
e semplici schematizzazioni. Per gli scritti è stato assegnato un punteggio per ogni 
quesito.  
La valutazione è stata espressa in decimi (10) tenendo conto di vari parametri:  

 Comprensione dell’argomento (30%) 
 Conoscenza dell’argomento (30%) 
 Calcoli e procedure (25%) 
 Capacità risolutiva, espositiva ed ordine (15%). 
 

 Punteggio Punteggio 
massimo 

Conoscenza dei 
principi e delle regole 
(formule, teoremi,...) 

1. Sa individuare i principi e le regole; 
2. Sa individuare solo alcuni principi e regole 

applicabili; 
3. Non sa individuare principi e regole. 

    3 - 4 

    1 - 3 
 
    0 - 1 

4 

Capacità di applicare i 
principi e le regole 
(procedure, 
impostazione, …) 

1. Sa applicare tutti i principi e le regole   
adeguatamente ed efficacemente; 

2. Ne sa applicare solo alcuni in modo 
completo o parziale; 

3. Li sa applicare in maniera limitata/non li sa 
applicare 

    3 - 4 

 
    1-3 
 
    0 - 1 

4 

Correttezza di 
esecuzione della 
prova (calcoli, 
svolgimento, …) 

 Prova svolta in modo corretto; 

 Prova svolta in maniera non completamente 
corretta 

 Prova svolta in maniera molto imprecisa/non 
svolta 

    2 - 3 

    1 - 2 
 
    0 -1 

3 

Completezza 
esecuzione della 
prova 

1. Svolta completamente 
2. Svolta in parte 
3. Non svolta 

   1- 2 

   0.5 -1 
   0 - 0.5 

2 

Conoscenza ed 
utilizzo della 
terminologia e della 
simbologia 
(unità di misura, 
ordine, ...) 

 Conoscenza ed utilizzo adeguati 

 Conoscenza ed utilizzo soddisfacente 

 Incerta e imprecisa 

   1 - 2 

   0,5 -1 
   0 - 0,5 2 

 

CALENDARIO E TESTI SIMULAZIONI SVOLTE 

Sono state programmate due simulazioni per la seconda prova, la prima fissata per 

giovedì 02 aprile mentre la seconda giovedì 7 maggio. Entrambi le simulazioni non si sono 

svolte. 

 

  



 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

- ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MATERIA:    Sistemi automatici 

DOCENTE:    Ravasio Luca 

COMPRESENZA:  Licatese Laurent 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

 

• Corso di sistemi automatici - per l’articolazione ELETTROTECNICA degli Istituti 

Tecnici Settore Tecnologico - Vol. 3 Hoepli. 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 

• conoscere le problematiche della regolazione (stabilità, reti corretrici, risposta al 

gradino) e quelle relative all'acquisizione dati (AD/DA) 

• conoscere e saper utilizzare i seguenti linguaggi di programmazione dei PLC: 

Ladder 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 
OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

• la maggior parte degli studenti conosce le caratteristiche principali relative alle 

problematiche della regolazione e quelle relative all'acquisizione dati 

• alcuni studenti hanno difficoltà ad applicare i procedimenti relativi alla 

stabilizzazione dei sistemi 

• alcuni studenti hanno difficoltà a progettare e implementare i sistemi automatici 

utilizzando i linguaggi specifici 

 

CONTENUTI: 

 

Conversione analogico-digitale e digitale-analogico 

• analogico e digitale 

• vantaggi delle tecniche digitali 

• la catena di acquisizione e distribuzione 



 

• conversione digitale-analogico 

• funzionamento e caratteristiche del DAC 

• significato e importanza del quanto q 

• campionamento 

• frequenza di campionamento 

• teorema del campionamento 

• conversione analogico-digitale 

• tempo di conversione 

• condizionamento 

 

Controlli automatici 

• controllo ad anello aperto 

• controllo ad anello chiuso 

• blocchi integratori 

• blocchi derivatori 

• controllo statico 

• errore nei sistemi di tipo 0, 1, 2 

• controllo dinamico 

• controllori PID 

• analisi e progetto dei PID 

• controllo on-off 

 

Stabilità e stabilizzazione 

• funzione di trasferimento e stabilità 

• criterio di Bode 

• metodi di stabilizzazione a rete compensatrice 

• reti correttrici 

 

Sensori e trasduttori 

• caratteristiche statiche 



 

• caratteristiche dinamiche 

• sensori per il controllo della temperatura 

• termistori 

• termoresistenze 

• termocoppie 

 

Controllori logici programmabili 

• programmazione in linguaggio Ladder Zelio di automazioni industriali 

 

METODI: 

 

• lezioni frontali 

• esercizi in classe 

• visione commentata di documenti selezionati sul web 

• esercitazioni di laboratorio 

• didattica a distanza 

• redazione di relazioni 

• appunti del professore 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

• lavagna tradizionale 

• proiettore collegato a PC 

 

SPAZI: 

 

• aula 

• laboratorio 

 



 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

• verifiche scritte 

• interrogazioni orali 

• esercitazioni di laboratorio 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti. 
 

5 

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

8 

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

4 

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

3 

 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MATERIA   Scienze Motorie e sportive 

 DOCENTE   Prof.ssa Chiara Pino 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• Potenziamento fisiologico 

al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, della 

mobilità articolare e della destrezza. 

• Sviluppo della socialità e del senso civico 

inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità, superamento di timori e 

remore attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza 

di sé e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con l'insegnante, rispetto 

delle regole e delle consegne. 

• Conoscenza e pratica delle attività sportive 

intese come occasione di tutela e difesa della salute, di possibilità di svolgere 

attività in ambienti codificati e non. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

in generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti con valutazioni buone. Gli 

alunni si sono comportati con grande maturità nell'affrontare le proposte della DAD 

in una situazione non facile da gestire. 

 

CONTENUTI 

 

• Elementi di preatletismo generale 

 

Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ad inizio anno e in tutte le 

unità didattiche durante la fase di riscaldamento.  

 

• Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 

 

Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette 

con piccoli e grandi attrezzi (spalliera). 

 

• Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 

• Elementi di ginnastica funzionale in circuito 

• Giochi sportivi 

Pallavolo: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra 

in forma ridotta e nella forma completa (6 contro 6) 



 

 

Basket: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta (1 

contro 1, 2 contro 2, 3 contro tre) e in forma completa (5 contro 5). 

 Uni-hockey Nella fase introduttiva di alcune lezioni sono stati utilizzati i giochi di 

movimento (palla prigioniera, ruba la palla, uno contro tutti...) 

 

METODI 

 

• Rispetto della gradualità e della progressione didattica 

• Analitico 

• Globale 

A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, nel 

rispetto della maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità. 

 

STRUMENTI/MEZZI 

 

• Attività individuali, a coppie, a gruppi 

• Attività con attrezzi di fortuna e non codificati 

• Giochi di squadra (basket, pallavolo,uni-hockey, volano) 

• Giochi di regole nella fase di riscaldamento come miglioramento e riattivazione dei 

grandi sistemi 

• Attività all’aria aperta: area verde di Saumont. 

• Durante l’ultimo periodo scolastico sono state utilizzate videolezioni (video workout) 

su google meet durante le quali venivano proposti esercizi motori da effettuare sul momento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state eseguite verifiche mediante test e percorsi misti. 

 

Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica delle 

capacità motorie, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione all'attività 

didattica. 

 

TEMPI 

 

Due moduli settimanali da 50 minuti 

 

  



 

MATERIA   Religione cattolica 

DOCENTE   Prof.ssa Roberta Foresta 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  materiale fornito dall’insegnante. Fonti: Bibbia, testi del 

Magistero della Chiesa. 

 

OBIETTIVI PREVISTI (Finalità) 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si 

colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica. 

Contribuisce alla formazione della persona, con particolare riferimento agli aspetti spirituali 

ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale. 

L’Irc promuove lo sviluppo di un maturo senso critico e di un personale progetto di vita, nel 

confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multiculturale; coglie la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro 

e della professionalità; utilizza le fonti della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, nel quadro di un confronto aperto al mondo scientifico, tecnologico ed 

economico. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ: 

 

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 

 Conosce il ruolo della religione nella società contemporanea: pluralismo 

religioso, dialogo sui grandi temi della pace nel mondo, della giustizia, della 

solidarietà, dell’ambiente. 

 Studia l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 

 Conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 Conosce il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica (skill cognitivi: saper ragionare e valutare). 



 

Abilità 

Lo studente: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 Riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo delle nuove 

tecnologie (skill cognitivi: sa elaborare le conoscenze e interpretare le 

informazioni). 

 Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

religiosa. 

 Fonda le scelte religiose sulla base della ricerca di senso e della libertà 

responsabile. 

 

CONTENUTI:Unità di apprendimento 1: Il senso religioso; religione e religioni; le grandi 

domande dell’uomo; i miti; i riti.Unità di apprendimento 2: Le religioni orientali. Il 

Buddhismo: vita del Buddha; le quattro nobili verità; l’ottuplice sentiero; le diverse 

tradizioni buddhiste; la vita comunitaria; L’ Induismo: il dharma; i testi sacri; il Brahman 

come spirito assoluto e in rapporto al mondo; l’uomo e la moralità; la reincarnazione; le 

diverse tradizioni in seno all’Induismo; le festività. Unità di apprendimento 3: La Chiesa e 

il mondo contemporaneo. L’enciclica LaudatoSi’. Sintesi del documento. Ciò che sta 

accadendo alla nostra casa; la radice umana della crisi ecologica; un’ecologia integrale; 

alcune linee di orientamento e di azione. Unità di apprendimento 4: La dottrina sociale 

della Chiesa: bene comune, solidarietà, giustizia. Cenni sull’economia circolare come è 

stata presentata alla mostra del Banco Alimentare. 

 

In seguito al decreto del giorno 08 marzo 2020, del Presidente del Consiglio dei Ministri 

concernente le misure necessarie urgenti per il contenimento del Coronavirus, l’Irc è 

proseguito tramite la didattica a distanza (classe virtuale di Spaggiari, Classroom e video 

lezioni Meet). In questo periodo è stato mantenuto un contatto settimanale con gli alunni 

ed è stato affrontato il seguente argomento, messo in relazione a quanto sta avvenendo 

nel mondo: Unità di apprendimento 5: Fede e ragione. L’uomo alla ricerca di Dio; la fede 

secondo Sant’Agostino; sant’Anselmo d’Aosta (la prova ontologica); le cinque vie di San 

Tommaso d’Aquino. 

L’argomento sarà oggetto di riflessione e di approfondimento fino al termine dell’anno 

scolastico, nel confronto con la tradizione del Magistero della Chiesa, in particolare 



 

attraverso alcuni passaggi della Fides et Ratio di Giovanni Paolo II e della Lumen Fideidi 

papa Francesco. 

 

METODI: 

- Lezione frontale. 

- Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni. 

- Lavoro a gruppi. 

- Problemsolving. 

- Cooperative learning. 

- Lezioni dialogate e discussioni guidate in classe. 

- Studio individuale (flippedClassroom) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Bibbia e documenti del Magistero 

- Articoli di quotidiani e settimanali 

- Sussidi audiovisivi (film, video, documentari) 

- Mappe concettuali e schemi 

 

SPAZI:il modulo settimanale è stato svolto in classe. Dopo l’8 marzo nell’aula virtuale di 

Spaggiari, Classroom o attraverso le video lezioni (Meet). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

- Relazioni su tematiche affrontate in classe con relativa esposizione orale. 

- Confronto tra gruppi di lavoro e con l’insegnante per verificare la conoscenza dei 

contenuti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

La valutazione verrà effettuata attraverso i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, 

buono, molto, moltissimo. Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per 

la valutazione dei singoli studenti sono i seguenti: 

1. Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati 

in classe ed in riferimento ai testi e materiali indicati dal docente. 

2. Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti 

trattati. 



 

3. Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità 

minima di creare collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di 

insegnamento. 

Nella didattica a distanza si terrà conto: 

1. Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona. 

2. Della puntualità nella consegna dei compiti. 

3. Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e 

con i compagni; del modo in cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo 

personale le conoscenze, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso. 

 

OSSERVAZIONI. 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono quattro.L’interesse, la partecipazione e 

l’impegno sono stati complessivamente costanti e per questo motivo i risultati raggiunti 

sono mediamente buoni. 

  



 

ESAME DI STATO 

2019 -2020 

 
 

LISTA ARGOMENTI COMUNI DI ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA e TECNOLOGIE 
e PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ed ELETTRONICI ASSEGNATI AGLI 

ALUNNI 
 

 
Il candidato dovrà stendere un elaborato riferito agli ambiti di Elettrotecnica ed Elettronica e 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed elettronici in modo da evidenziare conoscenze 
e competenze sviluppate lungo il suo percorso formativo attraverso la trattazione della tematica 
assegnata, ai sensi dell’art.17 dell’ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato. È inoltre 
richiesta ad ogni candidato una riflessione personale sulle tematiche affrontate. 
 

1) Rifasamento distribuito di un motore asincrono trifase. 

2) Rifasamento di una azienda con basso cos fi attraverso un impianto di rifasamento 

 centralizzato automatico. 

3) Progetto di un impianto elettrico di civile abitazione. 

4) Distribuzione dell'energia alle utenze con il sistema a 4 fili, trifase + neutro. 

5) Distribuzione dell'energia alle utenze con il sistema a 4 fili, trifase + neutro. 

6) Sovratensioni negli impianti civili e domestici e relative protezioni(SPD). 

7) Sovratensioni negli impianti civili e domestici e relative protezioni(SPD). 

8) Regolazione della coppia e della velocita di un motore asincrono trifase. 

9) Protezione del motore asincrono trifase. 

10)  Sistema TT e coordinamento con l'impianto di terra. 

11)  Sistema TT e coordinamento con l'impianto di terra. 

12)  Corto circuiti nei sistemi trifase in bassa tensione. 

13)  Corto circuiti nei sistemi trifase in bassa tensione. 

14)  Protezioni a monte e a valle di un trasformatore MT/BT. 

15)  Protezioni a monte e a valle di un trasformatore MT/BT. 

16)  Alimentazione di un motore in DC mediante trasformatore abbassatore e 

 raddrizzatore a ponte trifase semicontrollato. 

17)  Motore in DC a eccitazione separata. 

  



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento  
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Livell
i 

Descrittori Punti 
Puntegg
io 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  



 

 


