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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), 

Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), 
Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L’Istituto viene fondato nell’anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il 
risultato dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di 
nuovi indirizzi. Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati 
successivamente attivati anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. 
Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse 
materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria 
offerta formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione 
Tecnica. L’IIS Galvani conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo 
equilibrato tra i diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo 
di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 
critica. L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che 
sostiene ogni attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi 
al successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale,articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro, di accedere all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di 

studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per 

la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 
SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, 
quella per apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei 
corsi elettrico/elettronico.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una 
significativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in 
collaborazione con le aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

 
IL DIPLOMATO IN ELETTRONICA è un professionista che lavora nel campo dell’elaborazione, del trattamento e 
dell’utilizzo dell’informazione mediante grandezze elettriche ed elettroniche variabili nel tempo e nella 
frequenza: i segnali. Studia l’elettronica digitale e quella analogica acquisendo competenze nel funzionamento 
di apparecchiature anche complesse e sviluppando una sicura abilità progettuale con particolare riferimento 
alla programmazione dei microcontrollori e dei relativi linguaggi di programmazione ad essi correlati, nonché ai 
sistemi di acquisizione dati. 
 
 
QUADRO ORARIO (SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA) 

Classe 1 2 3 4 5 

Materia      

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica 3  3     

Chimica 3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    

Elettronica   7  6  6  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettronici   5  5 6  

Sistemi automatici   4  5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

ore di laboratorio  
(compresenza con insegnante tecnico pratico) 

8 17 10 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 15 studenti, tutti provenienti dalla IV B elettronica dello scorso anno scolastico. 
Inizialmente era stato inserito uno studente proveniente da esame di idoneità alla classe V, trasferitosi in altro 
Istituto in data 24/11/17. 
È presente uno studente in situazione di DSA certificato. 
Solo alcuni studenti hanno avuto un percorso di studi regolare. 
 
Andamento educativo-didattico della classe  
La classe ha avuto un biennio estremamente difficile e particolarmente selettivo, sia per problemi disciplinari 
sia per profitto. Alla fine del terzo anno oltre ai due allievi non ammessi alla classe quarta, la classe si è 
ulteriormente ridotta di 4 elementi, trasferitisi all’I.I.S. Giorgi per il progetto ENEL. 
Durante il quarto anno, si è riscontrato un lieve miglioramento in alcune discipline in termini di attenzione e 
collaborazione.  
Nel corrente anno scolastico la partecipazione al dialogo educativo è stata saltuaria e passiva, l’impegno nello 
studio molto limitato e discontinuo, spesso solo focalizzato ai momenti di verifica.  
Nonostante l’esiguo numero di allievi, il gruppo non risulta coeso, anzi, a volte, si sono verificati episodi di aperto 
contrasto.  
 
Livello di preparazione raggiunto  
 
Il livello di preparazione raggiunto alla data del presente documento non è complessivamente sufficiente.  
Purtroppo gli interventi dei docenti non hanno prodotto significativi miglioramenti. 

Solo qualche studente ha mostrato interesse ed impegno costanti, conseguendo buoni risultati, nonostante il 
contesto classe poco stimolante.  

 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S.2015/2016 

CLASSE QUARTA 
A.S.2016/2017 

CLASSE QUINTA  
A.S.2017/2018 

ITALIANO VALSECCHI CASAGRANDI CASAGRANDI 

STORIA VALSECCHI CASAGRANDI CASAGRANDI 

MATEMATICA MISIANO BARBIERO BARBIERO 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA MISIANO BARBIERO // 

ELETTRONICA PROCOPIO PROCOPIO PROCOPIO 

SISTEMI AUTOMATICI GRASSO PROCOPIO PROCOPIO 

T.P.S VENDRAME GRASSO VIOLI 

SCIENZE MOTORIE GIROLDINI GIROLDINI GIROLDINI 

INGLESE GRANATA GHISONI MADDALO 

LAB ELETTRONICA BARBERO CUCINOTTA BARBERO 

LAB SISTEMI MASSARA CUCINOTTA BARBERO 

LAB T.P.S MASSARA D’ARNESE D’ARNESE 

RELIGIONE TEDESCHI TEDESCHI TEDESCHI 
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FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

19 0 17* 15 0 15 16 1  

 
*4 STUDENTI SONO STATI TRASFERITI ALL’I.I.S. GIORGI PER IL PROGETTO ENEL 
 

COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

15 0 15 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  SÌ, 3 studenti.      
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

• Recuperare le carenze  

• Affinare la capacità espositiva sia nello scritto che all’orale  
• Affinare il metodo di studio inteso come: seguire le lezioni prendendo appunti, utilizzare i testi scolastici e 

i   manuali autonomamente, rielaborare individualmente quanto appreso, sintetizzare  
• Imparare a collegare in modo interdisciplinare le conoscenze acquisite  
 

Metodologie: Lezioni frontali ed interattive, analisi di testi, esercitazioni scritte, esperienze di laboratorio, 
proiezioni di filmati e utilizzo di audiovisivi, partecipazione alle attività integrative. 
Parametri di verifica: Partecipazione all’attività didattica, esiti delle verifiche sia scritte che orali, costanza nel 
lavoro, puntualità nel rispetto delle consegne, incremento positivo dell’apprendimento. 

 

 

Obiettivi formativi 

 Tenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti delle persone e dell’ambiente 
scolastico  

Metodologia: Richiamare costantemente al rispetto del Regolamento d’Istituto e del contratto formativo  

Parametri di verifica: Voto di condotta e punteggio del credito scolastico 

 

• Partecipare attivamente alla vita scolastica  

Metodologia: Stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva alle lezioni ed alle attività formative e 
culturali proposte  

Parametri di verifica: Valutazione disciplinare e punteggio del credito scolastico 

 

• Lavorare in gruppo  

Metodologia: Lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, uscite didattiche  

Parametri di verifica: Valorizzazione di una positiva assunzione di ruoli significativi, quali rappresentante 
di classe o di Istituto, coordinatore dei lavori di gruppi. 

 

 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole discipline 
oggetto di studio 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non 
certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP come da documentazione depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIV
E LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO X X X X X X  

STORIA X X X X X X  

MATEMATICA X X  X  X  

ELETTRONICA X X X X X   

SISTEMI 
AUTOMATICI 

X X X X X   

T.P.S X X X X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X X X     

INGLESE X X      

LAB 
ELETTRONICA 

X X X X X   

LAB SISTEMI X X X X X   

LAB T.P.S X X X X X   

RELIGIONE X       

MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO X X X X  

STORIA X X X X  

MATEMATICA X   X  

ELETTRONICA X X  X  

SISTEMI 
AUTOMATICI 

X X  X  

T.P.S X X  X  

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X  

INGLESE X   X  

LAB 
ELETTRONICA 

X X  X  

LAB SISTEMI X X  X  

LAB T.P.S X X  X  

RELIGIONE X     
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI  

- Progetto tabagismo: incontro di formazione counseling per la disassuefazione dal fumo di tabacco 
- Progetto educatori tra pari (alcuni studenti) 
- Progetto educazione alla salute presso Ospedale Niguarda (alcuni studenti) 

 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PERCORSO 
PROGETTUALE 

ENTE, AZIENDA, 
ORGANIZZAZIONE 

N. STUDENTI COINVOLTI ANNO SCOLASTICO 

Corso sulla Sicurezza RANDSTAD 19 2015/2016 

Project work “Campagna 
Crodino” 

CAMPARI 19 2015/2016 

Allenarsi per il futuro RANSTADT 19 2015/2016 

Marketing industriale D’Andrea S.P.A. 19 2015/2016 

Expò Sanità Bologna fiere 19 2015/2016 

Controllo coerenza 
materiali in ambito 
impiantistico elettrico 
civile  

BONGERMINO MICHELE 2 2016/2017 

Configuratore  impianti 

elettrici 

Lean Wire 2 2016/2017 

Diagnosi strumentale su 

smartphones, e 

laboratorio ESD di terzo 

livello 

Global Media Service 4 2016/2017-2017/2018 

Le problematiche 

relative alla gestione del 

magazzino nel settore 

delle macchine utensili 

TAJMAC  MTM S.P.A. 1 2016/2017 

Installazione, in vano di 

prova, di un ascensore 

completo 

KONE Industrial SpA 1 2016/2017 

Le problematiche 

relative alla 

commercializzazione e 

gestione del magazzino 

nel settore delle 

elettroforniture 

G.Sacchi Elettroforniture 1 2016/2017 

Le problematiche della 

gestione magazzino e 

della disposizione dei 

prodotti in ambito 

tecnico commerciale 

BRICOCENTER Italia srl 4 2016/2017-2017/2018 

Co-working in attività di 

installazione di impianti 

elettrici civili/industriali 

DAMA ELECTRIC srl 4 2016/2017-2017/2018 
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Co-working in attività di 

installazione di impianti 

elettrici civili 

Gazzoli Piero 1 2016/2017 

 

PERCORSO 
PROGETTUALE 

ENTE, AZIENDA, 
ORGANIZZAZIONE 

N. STUDENTI COINVOLTI ANNO SCOLASTICO 

Co-working nelle 
tematiche relative alla 
gestione di  attività 
aziendali nell’ambito 
della ristorazione 

RISTORANTE PIZZERIA LA 
SALETTA 

1 2016/2017 

Progetto Alternanza 

Scuola Lavoro  
Oratorio San Filippo Neri 

(Bovisasca, Milano) 
1 2016/2017 

Campus Estivo – Esplora 

Sperimenta Crea 
CELIM  

CENTRO LAICI ITALIANI 

PER LE MISSIONI 

1 2016/2017 

Lo sport come training 

on the job per il lo 
sviluppo delle capacità di 

team working 

U.S. FOLGORE 

CARATESE ASD 
1 2016/2017- 2017/2018 

L’elettronica nel settore 
automotive 

CAR SYSTEM FP 1 2017/2018 

 
 
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 

Progetto resistenza e costituzione 
 

In orario extracurricolare 

Progetto “Resistenza e Costituzione”  
Visione film “Uomini contro” presso spazio Oberdan-MIC 
Mostra “La Grande Guerra” presso La fabbrica del vapore 
Spettacolo teatrale “L’arte della menzogna” presso MTM Milano 
 
Visite didattiche e viaggi di studio 

Progetto “Resistenza e Costituzione” – viaggio di istruzione a Vicenza e altopiano di Asiago 
 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO  

Tutti i docenti hanno effettuato recupero in itinere.  
Potenziamento per la preparazione alla seconda prova degli Esami di Stato.  
È stato previsto un corso di potenziamento per Arduino durante la cogestione. 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si individuano i seguenti strumenti di valutazione:  
• prove scritte secondo le diverse tipologie previste dall’ Esame di Stato  

• interrogazioni orali di diversa estensione  

• prove strutturate a risposta sia aperta sia chiusa  

• relazioni di laboratorio  
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• lavori assegnati a casa  

• esercitazioni pratiche  
 
Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione, per l’attribuzione del voto da 1 a 10:  
1. prova non fatta o consegnata in bianco o rifiuto dell’interrogazione  

2. prova gravemente incompleta o del tutto errata o preparazione assai lacunosa  

3. prova o preparazione incompleta e con gravi errori  

4. prova parzialmente svolta e/o con numerosi errori o preparazione lacunosa  

5. prova o preparazione con errori od incompletezze non gravi  

6. prova o preparazione sostanzialmente corretta, rispondente agli obiettivi minimi previsti, esposta con 
linguaggio semplice  

7. prova o preparazione corretta, abbastanza completa, esposta con linguaggio chiaro e preciso  

8. prova o preparazione completa, corretta e organica, esposta con linguaggio appropriato  

9. prova o preparazione completa, corretta, organica ed approfondita, esposta con linguaggio appropriato  

10. prova o preparazione completa, corretta, organica ed approfondita, rispondente a tutti gli obiettivi 
previsti, esposta con linguaggio appropriato  
 

Valutazione alunni BES 

La valutazione terrà conto di quanto indicato nel PDP. 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, il punteggio assegnato al credito 
scolastico esprime: 
 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno/a nell’anno 
scolastico in corso, con riguardo al profitto (media dei voti risultanti dalle valutazioni finali delle 
singole discipline) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica;  

 
 l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia disciplinare che 

relativo alle attività formative proposte all’interno dell’istituto;  

 
 

 l’assidua partecipazione alle attività complementari e integrative di approfondimento e di 
completamento curricolare approvate dal Consiglio di Classe;  

 

 

 eventuali crediti formativi.  

 
 

Criteri di attribuzione del credito formativo:  
In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo 
ogni qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente documentata, 
che abbia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale.  
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in 
attestazioni provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e 
deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

 

Simulazioni prove d’esame  
Dopo aver illustrato agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono state effettuate le 

seguenti simulazioni di prove d’esame: 
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 Prima prova – Italiano (6 ore): 8/05/2018 

 Seconda prova – Tecnologia e Progettazione Sistemi (6 ore): 09/05/2018  

 Terza prova – Inglese, Sistemi Automatici, Elettronica, Matematica (3 ore): 20/04/2018  

 Terza prova – Inglese, Sistemi Automatici, Elettronica, Storia (3 ore): 11/05/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

COMPETENZA ESPRESSIVA:  competenza nell’uso del linguaggio 

Scarsa 1-3 1-5 Usa un linguaggio con passaggi oscuri ed errori di ortografia, grammatica e sintassi 

Incerta 4-5 6-9 Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, errori di ortografia e 
grammatica e sproporzioni fra le parti 

Adeguata 6 10-
11 

Si esprime in modo lineare, ma utilizza solo parzialmente il lessico appropriato e non 
evita incertezze ortografico- grammaticali e nella punteggiatura 

Sicura 7-8 12-
13 

Scrive in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato e proporzione tra le parti 

Rigorosa 9-
10 

14-
15 

Si esprime con rigore anche nella punteggiatura, utilizza il lessico specifico 

CONOSCENZA: comprensione, informazione, contestualizzazione 

Scarsa 1-3 1-5 Non dispone delle conoscenze necessarie o non comprende il testo 

Limitata 4-5 6-9 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e fraintende il testo, le 
informazioni o i quesiti 

Adeguata 6 10-
11 

Dispone delle informazioni richieste e comprende nell’essenziale il testo che riesce a 
contestualizzare  

Sicura 7-8 12-
13 

Seleziona le informazioni che documenta e contestualizza, dimostra buona 
comprensione del testo e dei quesiti 

Rigorosa 9-
10 

14-
15 

Dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza dimostrando una 
comprensione rigorosa di quanto proposto 

CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi, rielaborazione personale 

Scarse 1-3 1-5 Non riesce a costruire un discorso, accosta pensieri poco organizzati 

Limitate 4-5 6-9 Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti con argomentazione 
inconsistenti 

Adeguate 6 10-
11 

Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che espone con 
elaborazione e argomentazioni limitate 

Sicure 7-8 12-
13 

Rielabora con proporzione le parti, argomenta le affermazioni, dimostrando capacità di 
analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

Rigorose 9-
10 

14-
15 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, rielabora 
personalmente il testo, argomentando le proprie affermazioni con motivate valutazioni 
critiche. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

COMPLETEZZA 

Punteggio Voto  

1 
1 

L’elaborato non è stato svolto 

2 L’elaborato risulta svolto solo in parte 

3-4 2 
L’elaborato risponde a quasi tutte le diverse parti ma in modo non sempre esauriente e 

risultano presenti aspetti non inerenti 

5 3 
L’elaborato fornisce sostanzialmente risposte a tutte le richieste del problema in modo 

complessivamente esaustivo 

6 4 L’elaborato risponde in modo completo alla traccia 

CORRETTEZZA 

Punteggio Voto  

0 0 Numerosi e gravi errori di calcolo o di interpretazione delle richieste 

1-2 1 Errori di calcolo o di interpretazione delle richieste 

3-4 2 
Alcuni errori di calcolo o di interpretazione delle richieste rendono l’elaborato poco 

scorrevole in alcune parti 

5 3 Sono presenti alcune imprecisioni ma l’esposizione è nel complesso scorrevole 

6 4 Corretto, ordinato nell’esposizione, graficamente efficace 

COERENZA 

Punteggio Voto  

0 0 L’impostazione e il procedimento risultano confusi e caotici 

1 0,5 Sono presenti passaggi non giustificati e riferimenti teorici non adeguati 

2 1 L’elaborato si presenta sostanzialmente sviluppato con ordine logico e coerenza interna 

3 2 L’esposizione è convincente sotto il profilo logico e la coerenza 

 

 
 
Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  
 

 Il Consiglio di Classe ha scelto per la terza prova la tipologia mista (B+C), con tre domande aperte e quattro 
chiuse (ognuna con 4 item) per ciascuna materia. 

 Per il punteggio si è deciso di attribuire 3 punti a ciascuna domanda aperta e 1,5 punti a ciascuna domanda 
chiusa. 

 Si è stabilito di coinvolgere 4 discipline. 
 
Le simulazioni della seconda e delle terze prove sono allegate al presente documento. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 
 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO  
 
Docente  Simona Casagrandi 
Testo       Baldi-Giusso, Il libro della letteratura Vol 2 Paravia  
Ore curriculari   4 settimanali  
  
Competenze   
Lo studio linguistico e letterario in lingua italiana (come anche lo studio della Storia per cui non si ripeteranno 
tali osservazioni) contribuisce allo sviluppo delle competenze generali del percorso di studi. A conclusione del 
percorso liceale gli studenti dovranno:  

Area metodologica  
1.  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare 
i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni.  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale.  

  
Nello specifico dell’insegnamento di Italiano, l’alunno dovrebbe acquisire le seguenti competenze: 
 
 1. Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed espressivi 
in esse presenti.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio 
della letteratura sia al mondo contemporaneo (adeguati all’età).  
3. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e scritta 
in  vari contesti. 
 4. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di semplici problemi interpretativi.  
5. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altri campi del sapere. 
 6. Utilizzare e produrre testi multimediali.  
7. Saper collegare i dati individuati e studiati e fare confronti fra testi e spunti critici  
8. Saper comunicare oralmente in modo coerente, chiaro e corretto. 
 9. Saper contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario (dei generi letterari, della 
produzione di un autore, ..) e culturale dell’epoca.    
10. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di problemi.  
 
Abilità  
1. Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato  
2.Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e 
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel sistema 
letterario e/o storicoculturale di riferimento.  
3. Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo: saggio breve, articolo di giornale, di contenuto 
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letterario o storico-culturale o attualità sia d’altro argomento, afferente le discipline di studio.  
4. Saper elaborare una propria tesi, organizzando testi espositivo-argomentativi di contenuto letterario o 
storicoculturale o attualità afferenti alle discipline di studio.  
5. Saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, analisi e contestualizzazione 
di un testo, relazione e tema espositivo, tema e saggio argomentativo, con particolare riguardo ai testi di 
argomento letterario e alle aree richieste dall’esame di stato. 
 6. Saper prendere appunti efficaci.  
  
Conoscenze  
Prerequisiti allo studio delle letteratura; lo studente alla fine del percorso di studi dovrà avere saldo possesso 
di:  norme ortografiche, morfologiche e sintattiche  figure retoriche  varietà di registri e sottocodici;  
  
Dovrà inoltre essere in grado di individuare i rapporti semantici tra le parole, in prosa e in poesia, in particolare 
il legame analogico analogico (campo semantico);  
  
  
PROGRAMMA SVOLTO  
  
Libro di testo:  Baldi-Giusso, Il libro della letteratura Paravia  
VOL 2  
 
Giacomo Leopardi  
Biografia, poetica, stile (pp. 926/935). La teoria del piacere (pp. 935) La poetica dell’indefinito e della 
rimembranza (pp. 937 e 942);   Leopardi e il Romanticismo (p.944) I canti (946/951)  
da I Canti: L’infinito (p. 953); La sera del dì di festa (p. 956) 
Le Operette morali (p. 1019): Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 1020);  Canto del gallo silvestre 
(pp.1026)  
I canti pisano-recanatesi (pp. 502-503) Grandi idilli: A Silvia (p. 972), Le ricordanze (pp. 979 vv. 1-103); La ginestra 
(p. 1004)   
  
VOL 3/1  
 
L’età del realismo  
Dalle esperienze francesi al Verismo Italiano  (pp. 52-53).  
  
Il verismo e Giovanni Verga  
Biografia, poetica, stile (pp. 158). La svolta verista; tecniche narrative: artificio della regressione, indiretto libero, 
artificio dello  straniamento, italiano regionalizzato.  
Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo (pp. 179), La lupa (pp. 192). Il ciclo dei vinti (Prefazione dei Malavoglia p. 170).  
Consigliata la lettura integrale de I Malavoglia  
Trama, struttura, tematiche e personaggi dei Malavoglia (pp. 202/221)   
  
Dal realismo al simbolismo Charles Baudelaire (pp. 276) Una nuova immagine del poeta: L’albatros (p. 283); 
Spleen (p.286).  
Un nuovo modo di scrivere: simbolismo e analogia.  
Corrispondenze (scheda pdf), Arthur Rimbaud, Vocali (p.306)  
  
Giovanni Pascoli  
Biografia, poetica, stile (pp. 418-425).  
La poetica del “fanciullino” (p. 426; brano: È dentro di noi un fanciullino, p.321).  L’ideologia politica (pp 430/435) 
Le soluzioni formali (437/442) Myricae (pp. 443), L’assiuolo (pp 448), Temporale, scheda pdf; Il lampo scheda 
pdf; X Agosto (p. 445), Digitale purpurea (p.459);   
Simbolismo, fonosimbolismo, impressionismo. 
 Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (p. 471/472). Il tema del “nido” e il rifiuto dell’amore.   
  
Gabriele D’Annunzio  
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Biografia, poetica, stile (pp. 348-356). La caratterizzazione del superuomo nella lirica   
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio (pp 356), presentazione di Andrea Sperelli come dandy ed esteta; 
D’Annunzio e Nietzsche (pp 363/365/366) Il superuomo e l’esteta (p-364-365)Temi e struttura della raccolta 
poetica: Alcyone Da Alcyone La sera fiesolana (p.386), La pioggia nel pineto (pp 392), Meriggio (p.397), Notturno 
(scheda pdf).   
  
I crepuscolari (pp 554)  
Marino Moretti, A Cesena  (pp 584) 
 
 
Futurismo (pp. 505) Filippo Tommaso Marinetti: (Il Manifesto del Futurismo pp. 509 e seg) Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (pp.512-515) Bombardamento (pp.516-517) Aldo Palazzeschi ( Lasciatemi divertire p. 
521)   
  
Italo Svevo 
Biografia, poetica, stile (pp. 604/613) Evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi alla Coscienza di Zeno 
(641/646)  
dalla Coscienza Il vizio del fumo (scheda pdf)   Il tema salute-malattia (brano: Ritratto di Augusta, p. 656; 
conclusione del romanzo, p. 669; L’influenza della psicanalisi di Freud (pp 662/666 e 672/674)  
 
Luigi Pirandello  
Biografia, poetica, stile (pp. 690) Le novelle Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (pp 721), La patente 
(scheda pdf) Visione dell’opera teatrale “Il berretto a sonagli” (regia di Edmo Fenoglio, con Salvo Randone, 1970) 
 L’essere “fuori chiave”; la vita come “enorme pupazzata”, le tre “corde” del cervello. Il drammatico relativismo 
pirandelliano. Il contrasto tra illusione e realtà. L’umorismo come “sentimento del contrario”   Il Fu Mattia 
Pascal: trama, struttura, passi scelti, il finale. Uno, nessuno, centomila, trama e il finale Nessun nome (pp. 753) 
  
Si affronterà:  
  
Giuseppe Ungaretti Biografia, poetica, stile (p.196) Da L’allegria: Il Porto sepolto (p 208), I fiumi  (p.211), Sono 
una creatura (pdf) Soldati (p 219) Fratelli (due versioni pdf) Mattina (p,218) Veglia (209) Commiato (pdf) Da 
Sentimento del tempo: Madre (pdf) Da Il dolore, (Non gridate più, p 233)  
  
Eugenio Montale Biografia, poetica, stile (p.242) Ossi di seppia (p.246) I limoni (p.251) Meriggiare pallido e 
assorto (p. 257) 
Spesso il male di vivere (p.260) Non chiederci la parola (p.255) Occasioni Non recidere, forbice, quel volto (p.277) 
Dora Markus (p. 272) Xenia (p.291) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pdf) quel volto. Da 
Satura Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio.   
 
Umberto Saba  
Biografia, poetica, stile (p154) Dal Canzoniere Trieste (p.171), Città vecchia (p 173) La capra (p 169) Ritratto della 
mia bambina (pdf)  
 
Prosa del secondo Novecento  
Introduzione alla prosa di Pavese, Vittorini, Moravia, Gadda, Calvino, Eco, Meneghello. Si consiglia la lettura 
integrale di Luigi Meneghello, I piccoli maestri (1964)  
  
Percorsi tematici sulla commedia di Dante  
  
 
PRIMO PERCORSO: LE INVOCAZIONI IN INCIPIT DI CANTICA  
If II, 7-9  Pg I, 1-12 Pd I, 13-27  
  
SECONDO PERCORSO: I LUSSURIOSI IN INFERNO E PURGATORIO E GLI SPIRITI AMANTI IN PARADISO  
If V, 31-39 Pg XXV, 109-118 Pg XXVI, 31-42 Pd VIII, 16-21; 31-39  
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TERZO PERCORSO: INCONTRI CON I GRANDI PERSONAGGI  
Pg II, 76 – 93. L’incontro con l’amico Casella, il cantautore fiorentino III, 46 – 60. L’incontro con gli scomunicati: 
Manfredi di Svevia Pd XXXIII, 1 – 21. L’incontro con San Bernardo di Chiaravalle e la preghiera alla Vergine 
 
 
LIVELLO DI COMPETENZE: VALUTAZIONE  
  
In campo letterario la valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono 
patrimonio spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze succitate. 
Sinteticamente la griglia valutativa può essere distinta: Competenza non raggiunta Comprende 
parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in un contesto noto; espone in 
modo frammentario e/o non coerente i contenuti.  
Livello base Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; espone e argomenta in 
modo semplice e comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista.  
Livello intermedio Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica anche in contesti 
diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di vista.  
Livello avanzato Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con consapevolezza i diversi 
registri linguistici.  
 
La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei tempi di 
apprendimento. La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, 
dell’atteggiamento complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza 
si assegna al rispetto delle consegne e delle scadenze  ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché 
alla partecipazione attiva dello studente.  
Il lavoro di verifica scritto è stato affidato a prove di varia tipologia: temi, saggi brevi, articoli, domande aperte, 
domande chiuse, relazioni, mappe concettuali, esercizi strutturati o creativi. Le verifiche orali hanno proposto 
un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle interrogazioni 
basate su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo compagno, al 
piccolo gruppo, al gruppo classe. Il recupero degli allievi in difficoltà è avvenuto in itinere, all’interno dell’orario 
curricolare.  
  
RISULTATI RAGGIUNTI  
Dal punto di vista metodologico si può dire che i ragazzi non abbiamo strutturato un metodo di studio adeguato, 
se non in pochi casi. Lo svolgimento dei lavori assegnati a scuola è discreto, manca uno sforzo di rielaborazione 
continuativo. A soffrire è soprattutto la puntualità del lavoro, si sulle consegne a breve che a lungo termine. 
Sufficiente e a tratti soddisfacente la partecipazione alle attività della maggior parte degli alunni: un piccolo 
gruppo interviene e  argomenta. 
Le capacità conoscitive potenziali in italiano appaiono  sufficienti ma la mancanza di organizzazione del tempo 
extracurricolare mette in difficoltà collegamenti e memoria a lungo termine, per cui appare arduo recuperare 
in pienezza lezioni anche non molto lontane nel tempo. Il clima didattico è sempre stato rispettoso e cordiale. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA  
  
Docente   Simona Casagrandi  
Testo         Brancati-Pagliarani,  Voci   La Nuova Italia  
Ore curriculari  2 settimanali  
  
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ  
  
Competenze  
Anche nel quinto anno l’insegnamento della Storia si caratterizza per un’integrazione più sistematica tra le 
competenze di storia generale/globale e storie settoriali (storia delle tecnologie) e per un’applicazione degli 
strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi produttivi e alle trasformazioni indotte 
dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. In generale la disciplina concorre al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze:  
  
• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi 
(sociale, economico, politico, tecnologico, culturale)  
• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca  
• Comprendere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia 
del Novecento  
• Collocare in una dimensione europea e planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale 
fino a agli anni 2000  
• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo  
• Percepire l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale  
• Essere consapevoli della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico condiviso 
su avvenimenti recenti  
• Rielaborare criticamente i contenuti appresi  
• Eseguire approfondimenti di argomenti in autonomia  
• Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica  
• Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni  
• Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva e implementare  
• la motivazione a diventare un cittadino consapevole e partecipativo    
  
Abilità  
• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storica : documenti scritti, cronache, immagini, video, carte 
geostoriche e tematiche, mappe, statistiche e grafici)  nonché gli strumenti della divulgazione storica (es.: testi 
scolastici e divulgativi, anche multimediali; siti web)    
• Costruire mappe cronologiche e causali di eventi e fenomeni sociopolitici  
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali  
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici  
• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e 
per produrre ricerche su tematiche storiche  
• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente  
  
Conoscenze  
Accertando come prerequisiti:  
• L’idea di evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali  
• Categorie e metodi della ricerca storica  
  
Si utilizzano i seguenti contenuti: (Testo di riferimento Brancati-Pagliarani,  Voci, La Nuova Italia, ma il 
programma è stato svolto con l’ausilio di documenti iconografici e filmati originali)  
• La prima guerra mondiale  
• Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica  
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• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  
• L’Unione Sovietica di Stalin  
• IL dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  
• Gli Stati Uniti e la crisi del ’29  
• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
• Il regime fascista in Italia  
• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra  
• La seconda guerra mondiale  
• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”  
• Decolonizzazione (l’esempio dell’India e il medio Oriente, conflitti arabo-israeliani)  
• Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam, la crisi del sistema bipolare. Martin Luther King  
• La caduta del muro di Berlino e la democratizzazione dei paesi dell’Est  
• L’Italia della Prima repubblica (boom economico, ’68, terrorismo, mafia)  
• L’11 settembre, il terrorismo internazionale, l’Isis    
  
LIVELLO DI COMPETENZE: VALUTAZIONE  
In campo storico la valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono patrimonio 
spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze succitate. 
Sinteticamente la griglia valutativa può essere distinta: Competenza non raggiunta; Comprende 
parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in un contesto noto; espone in 
modo frammentario e/o non coerente i contenuti.  
 
Livello base: Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; espone e argomenta in 
modo semplice e comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista. 
 
Livello intermedio: Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica anche in contesti 
diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di vista.  
 
Livello avanzato: Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con consapevolezza i diversi 
registri linguistici. La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei 
tempi di apprendimento.  
 
La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, dell’atteggiamento 
complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza si assegna al rispetto 
delle consegne e delle scadenze  ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché alla partecipazione 
attiva dello studente. Il lavoro di verifica è stato affidato a prove di varia tipologia: test (riempimenti, alternative, 
definizioni etc) tema storico, domande aperte, relazioni, costruzione di mappe concettuali.  Le verifiche orali 
hanno proposto un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle 
interrogazioni basate su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo 
compagno, al piccolo gruppo, al gruppo classe. Il recupero degli allievi in difficoltà è avvenuto in itinere, 
all’interno dell’orario curricolare.  
  
RISULTATI RAGGIUNTI  
Valgono valutazioni simili a quelle già espresse per Italiano.  Nel complesso però si è determinato un andamento 
meno lento e frammentario nei modi e nei tempi del processo di apprendimento, nonostante anche in Storia si 
è sentita la difficoltà ad organizzare una materia vasta e complessa. Di nuovo a patire è stata la puntualità del 
lavoro a casa, mentre a scuola il livello di collaborazione e vivacità di interventi è stato migliore. Per storia 
soddisfacente la collaborazione e la partecipazione alle attività della maggior parte degli alunni: un piccolo 
gruppo risulta interessato, sia rispetto alle richieste di percorsi didattici e di approfondimento che nell’esprimere 
le proprie opinioni. Le conoscenze però non si stabilizzano e anche le competenze non risultano pienamente 
acquisite. Anche il linguaggio specifico non risulta adeguato per lacune pregresse difficili da colmare nell’ultimo 
biennio.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ELETTRONICA  
 

Docenti   Roberto Procopio – Claudio Barbero 
Testo       G.Conte – D.Tommasini,  Elettronica ed Elettrotecnica, Vol 3 Hoepli  
Ore curriculari   6 settimanali  
  
Modulo 1 L’amplificatore operazionale.   
Contenuti:  

- L’amplificatore operazionale ideale e reale parametri caratteristici  

- L’operazionale ad anello aperto  

- funzionamento ad anello chiuso  

- L’operazionale nella configurazione invertente  

- L’operazionale nella configurazione sommatore invertente  

- L’operazionale nella configurazione non invertente  

- L’inseguitore di tensione  

- L’operazionale nella configurazione sommatore non invertente  

- Il sommatore algebrico  

- L’operazionale nella configurazione differenziale  

- Convertitore tensione-corrente  

- Convertitore corrente-tensione  

- Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali  

- L’operazionale nella configurazione integratore ideale e reale  

- L’operazionale nella configurazione derivatore ideale e reale  
 

Modulo 2 Filtri attivi  
Contenuti:  

- Concetti generali sui filtri attivi e passivi  

- Funzioni di trasferimento filtri attivi reali del 1° e del 2° ordine  

- Filtri a reazione positiva semplice VCVS  

- Filtri VCVS LPF del 1° e del 2° ordine  

- Filtri VCVS HPF del 1° e del 2° ordine  

- Filtri VCVS BPF del 2° ordine  

- Filtri VCVS di ordine superiore al 2°  

- Approssimazioni di Butterworh, Chebyshev, bessel nei filtri VCVS 
 

Modulo 3 Sistemi di acquisizione ed elaborazione dei segnali 
Contenuti:  

- Conversione A/D e D/A  

- Sample and Hold  

- Multiplazione  

- Convertitori digitale – analogico  

- Convertitori analogico – digitale  

- Convertitori tensione frequenza  

- Svolgimento temi d’esame  
 

Modulo 4 Generatori di segnali sinusoidali 
Contenuti: 

- Principio di funzionamento di un oscillatore sinusoidale condizione di Barkausen  

- Oscillatori per basse frequenze  

- Oscillatore a sfasamento  
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- Oscillatore di Wien  

 
Obiettivi disciplinari 

- Saper progettare dei circuiti per la miscelazione dei segnali  

- Saper progettare dei circuiti per il condizionamento dei segnali  

- Saper progettare circuiti integratori e derivatori  

- Saper dimensionare filtri a reazione positiva semplice, del 1° e del 2° ordine  

- Saper dimensionare in base alle specifiche di progetto, filtri con approssimazione di Butterworth  

- Saper analizzare e progettare semplici convertitori A/D  

- Saper analizzare e progettare semplici convertitori D/A  

- Saper progettare semplici sistemi di acquisizione dati  

 
 

 

Metodi e strumenti didattici 

Per lo sviluppo dei vari argomenti è stata privilegiata la lezione partecipata, la discussione guidata, lo 
svolgimento di  esercizi in classe individuali e di gruppo, la simulazione degli esercizi trattati, in alcuni casi, sono 
state effettuate  delle prove di laboratorio, come supporto alla trattazione teorica e confronto con i risultati 
teorici e simulati. Si sono proposti esercizi applicativi e di rielaborazione da svolgersi in modo autonomo a casa 
con successiva correzione e discussione in classe del lavoro svolto. Prima di ogni verifica scritta alcune ore sono 
state dedicate alla relativa preparazione e al rafforzamento delle conoscenze. Sono state svolte forme di 
recupero in itinere. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia:  
 prove scritte  
 prove orali  
 prove di laboratorio 
 verifica e controllo del lavoro assegnato per casa. 
 

Risultati raggiunti 
La classe, ad eccezione di qualche elemento, ha avuto una partecipazione al dialogo educativo modesta, ed un 
impegno nella rielaborazione domestica carente e discontinuo, concentrato prevalentemente nei momenti 
immediatamente precedenti le verifiche programmate.  Pertanto, i risultati raggiunti, sono nel complesso molto 
modesti, nonostante una programmazione didattica concentrata sugli obiettivi minimi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SISTEMI AUTOMATICI  
 

Docenti   Roberto Procopio – Claudio Barbero 
Testo       Cerri- Ortolani-Venturi,  Corso di sistemi automatici, Vol 3 Hoepli  
Ore curriculari   5 settimanali  
 
Modulo 1 Analisi dei sistemi nel dominio della frequenza 
Contenuti:  

- Funzione di trasferimento (f.d.t.) in regime sinusoidale e forme fattorizzate  
- Funzioni elementari: blocco proporzionale, con un polo, con uno zero, con poli complessi coniugati  
- Diagrammi di Bode  
- Studio della stabilità  
- Criteri di stabilità: Criterio generalizzato e criterio di Bode semplificato  
- Considerazioni sui sistemi retroazionati: F.d.t. ad anello, prontezza di risposta, banda passante, 

stabilità, margine di fase e di guadagno  
- Applicazioni con MULTISIM e relative simulazioni  

 
Modulo 2 Sistemi di controllo 
Contenuti:  

- Parametri caratteristici nel progetto statico  
- Errori statici  
- Errori dovuti a disturbi additivi e parametrici  
- Reti correttrici  
- Rete anticipatrice e ritardatrice  
- Regolatori industriali  
- Regolatori proporzionali P  
- Regolatori ad azione proporzionale derivativa PD  
- Regolatori ad azione proporzionale integrativa PI  
- Regolatori ad azione proporzionale integrativa derivativa PID  

 
Modulo 3 Sistemi di acquisizione e distribuzione dati  
Contenuti:  

- La catena di acquisizione di segnali analogici  
- La catena di distribuzione di segnali analogici  
- I dispositivi di campionamento  
- Il teorema del campionamento  
- Caratteristiche dei moduli Sample&Hold  
- Convertitori Digitali Analogici  
- Convertitori Analogici Digitali  
- Svolgimento temi d’esame  

 
Obiettivi disciplinari 

 

- Saper calcolare la f.d.t. nel dominio della frequenza, di un generico sistema del 1° e del 2° Ordine. 
- Saper tracciare i diagrammi asintotici di Bode, di un generico sistema. 
- Saper effettuare l’analisi della stabilità di un sistema, tramite il criterio ristretto e generale di Bode. 
- Saper effettuare la stabilizzazione di un sistema tramite l’utilizzo di una rete ritardatrice  
- Saper effettuare la stabilizzazione di un sistema tramite l’utilizzo di una rete anticipatrice  
- Saper valutare l’eventuale necessità di utilizzare un S&H  
- Saper scegliere in base alle specifiche assegnate, le caratteristiche dei convertitori A/D e D/A  
- Saper progettare semplici sistemi di acquisizione dati  
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Metodi e strumenti didattici 

Per lo sviluppo dei vari argomenti è stata privilegiata la lezione partecipata, la discussione guidata, lo 
svolgimento di  esercizi in classe individuali e di gruppo, la simulazione degli esercizi trattati, in alcuni casi, sono 
state effettuate  delle prove di laboratorio, come supporto alla trattazione teorica e confronto con i risultati 
teorici e simulati. Si sono proposti esercizi applicativi e di rielaborazione da svolgersi in modo autonomo a casa 
con successiva correzione e discussione in classe del lavoro svolto. Prima di ogni verifica scritta alcune ore sono 
state dedicate alla relativa preparazione e al rafforzamento delle conoscenze. Sono state svolte forme di 
recupero in itinere. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia:  
 prove scritte  
 prove orali  
 prove di laboratorio 
 verifica e controllo del lavoro assegnato per casa. 
 

Risultati raggiunti 
La classe, ad eccezione di qualche elemento, ha avuto una partecipazione al dialogo educativo modesta, ed un 
impegno nella rielaborazione domestica carente e discontinuo, concentrato prevalentemente nei momenti 
immediatamente precedenti le verifiche programmate.  Pertanto, i risultati raggiunti, sono nel complesso molto 
modesti, nonostante una programmazione didattica concentrata sugli obiettivi minimi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente: BARBIERO LAURA 

 
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione). 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Derivata e suo significato geometrico. Retta tangente. 
Punti stazionari. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità.  
Continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate fondamentali.  
Operazioni con le derivate. 
Derivate di una funzione composta e di una funzione inversa. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Concavità di una curva. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle. 
Teorema di Lagrange. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hopital e relative applicazioni. 
Nota: i teoremi non sono stati dimostrati. 
 
MASSIMI MINIMI FLESSI 
Definizione di massimo o minimo relativo e di punto di flesso. 
Ricerca dei punti di massimo, di minimo e dei flessi orizzontali.  
 
STUDIO DI FUNZIONI 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Analisi del grafico di una funzione. 
Studio di funzioni razionali e irrazionali, semplici esempi di funzioni logaritmiche ed esponenziali. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito e relative proprietà.  
Regole di integrazione.  
Integrazioni immediate. 
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di grado non superiore al secondo. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti (con dimostrazione). 
 
INTEGRALI DEFINITI 
Integrale definito di una funzione continua e relative proprietà. 
Teorema della media e valore medio (con dimostrazione). 
La funzione integrale. 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow) e relazione tra funzione integrale 
e integrale indefinito. 
Formula fondamentale del calcolo integrale (formula di Newton-Leibnitz) (con dim). 
Integrali delle funzioni pari e dispari. 
Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni. 
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Obiettivi disciplinari 

Conoscere il concetto di derivata e saper calcolare derivate. 
Saper interpretare geometricamente il segno di una derivata. 
Saper tracciare il grafico di una funzione studiata per via analitica o per via sintetica. 
Saper analizzare il grafico di una funzione. 
Conoscere il concetto di integrale indefinito e definito.  
Conoscere le tecniche del calcolo integrale.  
Conoscere le formule relative alle applicazioni del calcolo integrale. 
Saper risolvere integrali applicando le opportune tecniche di calcolo. 
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

Obiettivi minimi 

Saper tracciare il grafico di una funzione razionale fratta. 
Saper risolvere integrali immediati. 
Saper risolvere integrali applicando le varie regole di calcolo. 
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

Metodi e strumenti didattici 

Per lo sviluppo dei vari argomenti è stata privilegiata la lezione partecipata, la discussione guidata, lo 
svolgimento di molti esercizi in classe individuali e di gruppo. 

Si sono proposti esercizi applicativi e di rielaborazione da svolgersi in modo autonomo a casa con successiva 
correzione e discussione in classe del lavoro svolto. 

Prima di ogni verifica scritta alcune ore sono state dedicate alla relativa preparazione e al rafforzamento delle 
conoscenze. 

Sono state svolte forme di recupero in itinere. 
 
Testi utilizzati: Bergamini –Trifone – Barozzi, Matematica.Verde, vol. 4S e 5S, ed. Zanichelli.  

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia:  
 prove scritte (risoluzione di esercizi) che hanno verificato la capacità di applicare i procedimenti appresi. 
 prove orali (interrogazioni lunghe) che hanno valutato con continuità la partecipazione, la capacità di 

apprendimento e di collegamento, l’uso della terminologia corretta, la capacità di formalizzare e astrarre 
 rapide e immediate prove, orali (interrogazioni brevi) e scritte (prove strutturate e semistrutturate), con le 

quali è stata controllata la comprensione del singolo argomento 
 verifica e controllo del lavoro assegnato per casa. 

 

a) PROVE SCRITTE 
Voto 1 per compito consegnato senza aver affrontato alcun esercizio. 
Voto 10 per compito completamente esatto. 
Ad ogni esercizio o quesito e’ stato abbinato un punteggio legato alla sua difficoltà. Per i test a risposta chiusa 
non e’ stato previsto punteggio negativo in caso di risposta errata. 
I voti sono stati assegnati tra 1 e 10 in proporzione al punteggio complessivo raggiunto.  
 
Orientativamente la sufficienza e’ stata raggiunta se almeno la meta’ del compito e’ stata svolta correttamente.  
 
b) PROVE ORALI: 
Voto 1 per interrogazione muta. 
Voto 10 per interrogazione con risposte esatte, sicure e formulate con precisione e proprietà di linguaggio. 
Per l’assegnazione dei voti intermedi è stata valutata la conoscenza e la padronanza dell’argomento trattato, le 
capacità espositive e di collegamento all’interno della disciplina e la proprietà di linguaggio. 
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La sufficienza si considera raggiunta se lo studente dimostra di conoscere i concetti fondamentali 
dell’argomento richiesto e di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 
Inoltre, la valutazione complessiva sarà effettuata anche sulla base dei seguenti parametri: frequenza e impegno 
individuale costante, partecipazione al lavoro svolto in classe. 
 

Risultati raggiunti 

Ho conosciuto gli studenti solo dalla classe quarta e ho cercato di instaurare un percorso sia didattico sia 
soprattutto relazionale per cercare di recuperare e coinvolgere quegli studenti che molto faticosamente 
avevano raggiunto la sufficienza. 
Il comportamento della classe è stato generalmente sempre corretto ma poco collaborativo.  
Solo alcuni studenti hanno ottenuto buoni risultati; altri hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi; altri ancora 
non hanno lavorato con costanza raggiungendo faticosamente un livello appena sufficiente; qualche elemento 
si è autoescluso dal dialogo educativo. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI  
 
Docenti  Lucia Violi – Michele D’Arnese 
Testo       “Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” –Ferri Fausto Maria 
Ore curriculari   6 settimanali (2 teoriche e 4 pratiche) 
 
Modulo 1 Trasduttori per applicazioni elettroniche    
Contenuti:  

- I Trasduttori ed il loro principio di funzionamento 

- Sensori  

- Concetti fondamentali di una  fibra 

- Concetti generali sui Motori elettrici. 

- Prove pratiche sull’utilizzo di sensori. 
 

Modulo 2 Attuatori ed alimentatori  
Contenuti:  

- Concetti generali sugli attuatori 

- Motori elettrici e principio di funzionamento  

- Alimentatori e principio di funzionamento 

- Concetti fondamentali sui filtri elettrici 

- Prove pratiche sui filtri elettrici ed alimentatori 
 

Modulo 3 Convertitori 
Contenuti:  

- Conversione A/D e D/A  

- Sample and Hold  

- Convertitori digitale – analogico  

- Convertitori analogico – digitale  

- Svolgimento temi d’esame  
 

Modulo 4 Arduino 
Contenuti: 

- Concetti fondamentali di domotica e Arduino 

- Principio di funzionamento di Arduino 

- Ambito di utilizzo. 

- Prove pratiche sulla programmazione base di questo microprocessore 

- Svolgimento temi d’esame. 

Modulo 4 Diritto al lavoro 
Contenuti: 

- Concetti fondamentali degli articoli riguardanti lo statuto dei lavoratori 

- Concetti specifici sulla sicurezza nel mondo del lavoro. 

- ISO 14044. 

 
Obiettivi disciplinari 

- Saper progettare dei circuiti per la miscelazione dei segnali  

- Saper progettare circuiti integratori e derivatori  

- Saper analizzare e progettare semplici convertitori A/D  

- Saper analizzare e progettare semplici convertitori D/A  

- Saper progettare semplici sistemi di acquisizione dati  

- Saper progettare e mettere a confronto il mondo elettronico con la domotica 



 28 

 
 

 

Metodi e strumenti didattici 

Per lo sviluppo dei vari argomenti è stata privilegiata la lezione partecipata, la discussione guidata, lo 
svolgimento di  esercizi in classe individuali e di gruppo, la simulazione degli esercizi trattati, in alcuni casi, sono 
state effettuate  delle prove di laboratorio, come supporto alla trattazione teorica e confronto con i risultati 
teorici e simulati. Prima di ogni verifica scritta alcune ore sono state dedicate alla relativa preparazione e al 
rafforzamento delle conoscenze. Sono state svolte forme di recupero in itinere. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia:  
 prove scritte  
 prove orali  
 prove di laboratorio 
 verifica e controllo del lavoro assegnato per casa. 
 

Risultati raggiunti 
La classe, nel complesso, ha dimostrato una partecipazione ed un impegno scarso e discontinuo durante tutto 
l’anno. Durante l’ultimo periodo, qualche alunno, ha dimostrato un impegno più concreto rispetto all’inizio 
dell’anno scolastico. Dunque, i risultati raggiunti, sono minimi. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Giroldini Mara 

Contenuti Tempi 

Modulo 1:  Atletica leggera 

Introduzione alla tecnica di sport individuali: corsa veloce, corsa di resistenza, salto in lungo, 
getto del peso. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 
 

4 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

Modulo 2:  Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative  

Potenziamento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e 
miglioramento delle capacità coordinative attraverso attività individuali e di squadra. 
Conoscenza degli esercizi di base a carico naturale. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 

                                                                                                                

Da un 
minimo di 
10’ a un 

massimo di 
30’ in ogni 

lezione. 

Modulo 3:  La pratica sportiva   

Introduzione alle tecniche e tattiche di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, dodgeball  
Introduzione alla conoscenza delle regole basi del tenni da tavolo. 
Teoria sui seguenti sport individuali: Il nuoto  Vol. 2  da pag. 58 a pag. 80     

                                                                                                                         

Da un 
minimo di 
30’ a un 

massimo di 
50’ in ogni 

lezione. 

Modulo 4:  Educazione alla salute 

Partendo dalle conoscenze apprese sviluppare competenze sulla prevenzione dei danni da sport. 
Metodologia: fasi di lezione frontale con esercitazioni pratiche guidate sull’avviamento motorio 
(riscaldamento) e sullo stretching.  
Educazione alla salute:  L’educazione alimentare  Vol.1   da pag. 186 a pag. 211 
Doping, sostanze d’abuso e prevenzione Vol.1   da pag. 226 a pag. 248 
Traumatologia e primo soccorso Vol.2  da pag.190 a pag. 207 

 2 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

 
 
Conoscenze 

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 

La piramide alimentare 

La funzione nutrizionale dei principi nutritivi 

Le principali sostanze assunte nel doping 

Le regole fondamentali del pronto soccorso 

Le procedure BLS 

Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano 

Abilità 

Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 

Saper eseguire in modo corretto le nuotate 

Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
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Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 

Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

Saper riconoscere la gravità di un trauma  

Saper organizzare un intervento di primo soccorso 

Competenze 

Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 

Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo 

Saper combinare in modo continuo partenza, nuotata e virata 

Saper calcolare il proprio metabolismo basale 

Saper  costruire una piramide alimentare 

Saper  individuare le sostanze che inducono dipendenza 

Saper prestare soccorso in caso di emergenza 

Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso  

 
Materiale utilizzato 
Libro di testo, lim, attrezzi piccoli e grandi, palestra. 
 
Modalità di lavoro 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipata. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 

 Partecipazione durante le lezioni pratiche. 

 Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 

 Interrogazioni orali. 

 Verifiche scritte. 

 Miglioramenti ottenuti. 
Risultati raggiunti 
Tutti i contenuti sono stati svolti e si sono approfondite in modo particolare le attività che hanno avuto un 
maggior gradimento da parte degli allievi. Il lavoro è risultato più quantitativo che qualitativo: la specializzazione 
disciplinare è stata possibile solo in alcuni casi e con una percentuale limitata di allievi. Obiettivo principale è 
stato quello di organizzare le precedenti esperienze motorie degli allievi cercando di sviluppare le capacità di 
collaborazione con i compagni e l’insegnante, al fine di trasmettere loro le giuste motivazioni per praticare 
l’attività sportiva anche al di fuori della scuola.  
Il livello di preparazione raggiunto si può considerare nell’insieme buono anche se, il ritmo di apprendimento e 
i risultati conseguiti sono stati condizionati dalle capacità motorie e dall’impegno. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
Docente: Maddalo Daniele 

LIBRI DI TESTO: 

Civiltà: Maria Grazia Dandini “New Surfing the World”, Ed Zanichelli. 

Inglese tecnico: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, “ New on Charge”, Ed Petrini.  

TEMA N.1: Geography, Culture and Society  

OBIETTIVI:  

1. Arricchimento del lessico inglese;  

2. Consolidamento delle abilità comunicative orali;  

3. Rinforzo delle capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni comunicative.  

4. Consolidamento delle capacità di comprensione e analisi di un testo scritto.  

CONTENUTI:  

Part 1 

CHAPTER 1: The UK – the Country and the People.  

Part 3 

CHAPTER 1: Canada – the Other North America. 

CHAPTER 2: Australia: Where East Meets West.  

TEMA N.2: Electrical topics  

OBIETTIVI:  

1. Conoscenza degli argomenti di elettrotecnica studiati.  

2. Conoscenza del lessico tecnico-scientifico.  

3. Saper leggere e comprendere brevi testi tecnici.  

4. Saper parlare degli argomenti di elettrotecnica studiati in lingua straniera.  

CONTENUTI :  

1. Materials and their electrical properties; 

2. Amplifiers;  

3. Work safety;  

4. Fibre optics.  

METODOLOGIA:  

Lezione frontale – lezione partecipata – attività svolte in classe e a casa.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  

Interrogazione orale – domande scritte aperte – fill in the gaps – word translation.  

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA:  

1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo parzialmente un lessico 

appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche.  

2. Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il testo.  

3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, anche se 

presentati con esposizione limitata e mnemonica.  
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PROGRAMMA ANALITICO  

TEMA N.1: Geography, Culture and Society.        

 (Libro di testo: Maria Grazia Dandini “New Surfing the World”, Ed Zanichelli).  

PART 1 

CHAPTER 1: The UK – the Country and the People.  

The British Isles (pagg. 2, 3); 

The Country and the People: Fact File, History of the kingdom, How to get there. (pag. 5); 

Government and politics: a constitutional monarchy, Political parties, The British Parliament. (pagg. 8, 9); 

The British Monarchy: God save the Queen! (Pagg. 10, 11). 

PART 3 

CHAPTER 1: Canada – the Other North America.  

The Country, Fact Files (pagg. 178, 179); 

The physical regions of Canada (pag. 180)  

Modern Canada: The people, Toronto (Pagg. 182, 183). 

CHAPTER 2: Australia: Where East Meets West.  

Fact Files; The “island continent”  (pag. 185); 

The making of Australia: from settlement to independence, ‘G’ Day-Australia, The Aussies (pagg. 186, 187); 

The Aboriginal People: Early indigenous people (pag. 188). 

 

TEMA N. 2: Electrical topics          

 (Libro di testo: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, “New on Charge”, Ed Petrini).  

Unit 3: Materials and their electrical properties.  

Conductors, insulators, semiconductors and superconductors; 

Superconductors – the key to energy efficiency. 

Unit 13: Amplifiers.  

How sound is amplified;  

Operational amplifiers.  

Unit 20: Work Safety.  

Safety in the workplace;  

E – waste.  
Unit 24: Fibre optics.  

The composition of optical fibres;  

Features and applications of optical fibres;  

Lasers. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe non ha seguito l’attività didattica con regolarità. L’abilità linguistica è, in alcuni casi, ridotta. Solo alcuni 

studenti hanno evidenziato un impegno costante. L’azione didattica è stata spesso difficoltosa a causa di 

pregresse lacune linguistiche. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 
 
Docente: Tedeschi Giovanni 
 
 

La classe, composta da 4 alunni che hanno deciso di avvalersi dell’ora di Religione Cattolica, ha mostrato nel 

corso dell’anno un buon grado di coinvolgimento e di interesse nei confronti della materia. L’itinerario 

formativo percorso dalla classe è stato ampiamente positivo anche da un punto di vista disciplinare; i 

rapporti tra gli alunni e l’insegnante sono sempre stati improntati alla massima correttezza e alla volontà di 

portare avanti al meglio il discorso educativo e didattico.  

Il lavoro svolto  nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo l’approfondimento del fatto religioso 

nella cultura attraverso un attento esercizio di ascolto della realtà circostante. Costante preoccupazione è 

stata quella di educare gli alunni a una corretta metodologia che li abilitasse a cercare, tra le chiavi 

ermeneutiche della realtà, anche quella religiosa, al fine di avviare un processo autonomo di rielaborazione, 

di sintesi e di valutazione critica della realtà stessa, in armonia con le finalità educative che la scuola 

superiore e il POF dell’istituto intendono perseguire. A tale riguardo, un’attenzione particolare è stata posta 

alla contestualizzazione degli argomenti, mediante la lettura critica di avvenimenti culturali e fatti di cronaca 

in grado di suscitare confronti costruttivi, fornendo al tempo stesso stimoli di indagine personale. Tale lavoro 

è stato caratterizzato dallo scarso utilizzo del libro di testo in adozione presso l’istituto in quanto poco 

rispondente alle linee metodologiche sopra indicate. 

Per quanto possibile, si è cercato in ultima analisi di cogliere il profondo legame tra il fatto religioso, la 

tradizione culturale italiana e la dimensione di apertura al trascendente propria di ogni essere umano, 

mettendo in evidenza: 

 Il mistero dell’esistenza: La morte e l’eutanasia.  

 Responsabilità etica: Valori e norme nelle religioni. 

 La Bibbia: La Bibbia nell’arte. 

 Storia della Chiesa: Fede e ragione. 

 Approfondimenti: L’immigrazione. 

 

Libro di testo adottato: 

  L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Seconda prova 
2. Terza prova (20/04/2018) 
3. Terza prova (11/05/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 26/04/2018 

 

 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

PROCOPIO ROBERTO  (Coordinatore di Classe) ELETTRONICA 
SISTEMI 
AUTOMATICI 

BARBERO CLAUDIO LAB. 
ELETTRONICA 
LAB. SISTEMI 

BARBIERO LAURA MATEMATICA 

CASAGRANDI SIMONA ITALIANO 
STORIA 

D’ARNESE MICHELE LAB. T.P.S. 

GIROLDINI MARA SCIENZE 
MOTORIE 

MADDALO DANIELE INGLESE 

TEDESCHI GIOVANNI IRC 

VIOLI LUCIA T.P.S. 

 
 
 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

Allegato 1 Seconda prova 

 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITEC – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 
Tema di: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 
ESEMPIO PROVA 

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

 
Si vuole monitorare, con cadenza di acquisizione pari a 15 secondi, la temperatura durante il processo di 
produzione di una particolare fibra plastica. Sapendo che: 
 
 • la temperatura è compresa tra 0 °C e 100 °C e ad ogni variazione di 2 °C corrisponde una variazione di 20 mV,  
• il numero di sensori di temperatura utilizzati nell’impianto è pari a 10,  
• è necessario fornire in uscita, oltre alle temperature dei sensori, anche la temperatura media, 
• le specifiche a cui lo strumento deve soddisfare sono: 
  
− il rapporto segnale/rumore del convertitore A/D non deve essere inferiore a ~ 75 dB,  
− la tensione di riferimento del convertitore A/D sia pari a Vref = + 15 Volt. 

 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:  
1. individui uno schema a blocchi dell’impianto utilizzando un microcontrollore o un microprocessore 
conosciuto;  
2. sviluppi il circuito di condizionamento tra un sensore di temperatura ed un canale del convertitore analogico-
digitale;  
3. indichi le risorse software in termini di registri e/o variabili utilizzate per realizzare l’algoritmo di acquisizione 
e di calcolo della temperatura media;  
4. disegni il diagramma di flusso dell’algoritmo per il calcolo della temperatura media. 
 
Parte seconda 
1) In relazione alla prima parte della prova, si fornisca una porzione di codice significativa dell’algoritmo 
utilizzato. 2) In relazione alla prima parte della prova si indichi almeno un tipo di circuito per visualizzare le 
grandezze acquisite ed elaborate. 
3) Nell’ambito delle problematiche relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro si indichino i principali 
dispositivi di protezione necessari per laprevenzione degli infortuni.  
4) Nell’ambito del Life Cycle Assessment (L.C.A.) illustrare, eventualmente facendo riferimento alle proprie 
esperienze, le problematiche in merito al ciclo di vita di un prodotto, a quali delle norme ISO fa riferimento e in 
che cosa consiste la sua valutazione. 
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Allegato 2 Terza prova (20/04/2018) 
 

 

CLASSE V B ELETTRONICA 

 

ESAME DI STATO 
Corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 

Perito Industriale specializzazione Elettronica 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Anno scolastico 2017/2018 

 
CANDIDATO: ___________________________________ 
 
Milano, 20/04/2018 
 

 La durata massima della prova è di  180 minuti. 

 La prova comprende quattro materie: 

 La prova è di tipologia mista e prevede 3 domande a risposta singola (tipologia B) e 4 a risposta 
multipla (tipologia C) per ciascuna disciplina. 

 Non è consentito uscire durante lo svolgimento della prova. 

 La prova deve essere compilata con penna scura (blu o nera), è vietato l’uso di matite e correttori. 

 È consentito l’uso del vocabolario monolingua di inglese e della calcolatrice scientifica non 
programmabile. 

 

Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 per ogni quesito a risposta singola (tipologia B)  3 punti 

 per ogni quesito a risposta multipla (tipologia C)  1.5 punti 
 
L’attribuzione del punteggio terrà conto, per le domande a risposta multipla della correttezza della risposta e 
non sono ammesse correzioni, per quelle a risposta singola della correttezza espositiva (fino a 0,5 p.), delle 
conoscenze (fino a 2 p.) delle capacità di rielaborazione e di sintesi (fino a 0,5 p.). 
 
 
Il punteggio totale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi delle singole discipline. 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

 

Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 

 
1. In un convertitore A/D a 8 bit con tensione di fondo scala 10 V, l’errore massimo è pari a: 

a) 1.25 V. 

b) 39 mV. 

c) 10.24 mV. 

d) 19.53 mV. 

2. Un segnale triangolare con escursione picco picco pari a 5 V e frequenza 1 kHz, presenta in 100 S una variazione 
massima di: 

a) 2 V 

b) 10 V 

c) 1 V 

d) 20 V  

3. Si consideri un convertitore A/D con tempo di conversione pari a 100 S, ipotizzando di campionare alla 
frequenza massima, la frequenza massima del segnale in ingresso sarà: 

a) 10 kHz 

b) 5 kHz 

c) 20 kHz 

d) 1 kHz 

4. Il segnale campionato è: 

a) continuo in ampiezza. 

b) discreto solo nel tempo. 

c) discreto sia in ampiezza sia nel tempo. 

d) continuo sia in ampiezza sia nel tempo.  
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Rispondi alle seguenti domande: 
 
5. In un sistema di acquisizione dati si deve convertire in forma digitale un segnale analogico va le cui componenti 
armoniche sono comprese fra 0 e fM=5 kHz e hanno valori di tensione compresi tra 0 e 5 V. Determinare la frequenza 
di campionamento minima fcmin che teoricamente permette la ricostruzione del segnale, il numero minimo di bit che 
consente un errore di quantizzazione non superiore a 20 mV, il tempo di conversione massimo del convertitore e 
l’opportunità o meno di utilizzare un S&H. 
 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

6. Dimensionare e disegnare un DAC R-2R a 4 bit avente Vref=-18V in modo da avere una tensione d’uscita compresa 
tra 0 e 5 V. Calcolare inoltre il valore dell’uscita in corrispondenza dell’ingresso 1011. 
……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

7. Dimensionare e disegnare un derivatore attivo reale per frequenze inferiori a 1,6 kHz e con guadagno a 160 Hz 
paria 0 dB. Tracciare i diagrammi asintotici di Bode. 
 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..………………………………………………………………….

……………………….…………….……………………….……………………….……………………….………………..…………………………………………………………………. 
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SISTEMI AUTOMATICI 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

 
Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 

 
1. Sia dato un sistema avente la seguente f.d.t: G(s)=100s(s+1)/[(s+10)(s+100)], quale delle seguenti affermazioni 
è corretta: 

a) Il sistema è di tipo 0 e ordine 2. 

b) Il sistema è di tipo 2 e ordine 0. 

c) Il sistema è di tipo 1 e ordine 2. 

d) Il sistema è di tipo 2 e ordine 1. 

2. L’errore statico per un sistema di tipo 2, quando sottoposto ad una rampa vale: 

a) Infinito  

b) ≠0  

c) 0 

d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

3. Sia dato un HPF attivo del 1° ordine, in configurazione invertente, con guadagno in banda pari a 20 dB e 
frequenza di taglio inferiore pari a 1 kHz. In ingresso è applicato il segnale: vin(t) = 1.2sin(2π105t), l’uscita sarà: 

a) 1.2sin(2π105t) 

b) 12sin(2π105t) 

c) -12sin(2π105t) 

d) -1.2sin(2π105t) 

4. Quale delle seguenti affermazioni sulle reti correttrici è corretta: 

a) In una rete ritardatrice lo zero è collocato almeno una decade dopo la pulsazione  critica ’c. 

b) In una rete ritardatrice si introduce un blocco 1/ per compensare l’attenuazione della rete. 

c) In una rete anticipatrice lo zero è collocato almeno una decade prima del polo. 

d) In una rete anticipatrice la pulsazione φmax è collocata a metà tra polo e zero. 
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Rispondi alle seguenti domande: 

5. Determinare il margine di fase della seguente f.d.t. G(s)H(S)=
500

(1+2s)(s+5)(1+
s

500
)

. 

 
……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………. 
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Diagrammi asintotici di Bode dei moduli e delle fasi   
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6. Dimensionare i parametri di una rete anticipatrice e scrivere la relativa f.d.t., per un sistema avente f.d.t.  

G(s)H(s)=
500

(1+2s)(s+5)(1+
s

500
)

, in modo da garantire un margine di fase non inferiore a 45°. 

 

 

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..…………………………………………… 
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7. Dimensionare disegnare il circuito e i diagrammi di Bode di un LPF attivo del primo ordine, con guadagno pari a 40 
dB e frequenza di  taglio 16 kHz . 
 

 

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..……………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..…………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………….………………..……………………….………………..…………………………………………… 
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INGLESE 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

 

Answer the following questions: 
 
 
1. Talk about the advantages of fibres when compared to coaxial cables and how light travels inside a fibre; 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
2. What does the principle of total internal reflection  state and what important functions does the cladding have? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Talk about Toronto: its history and rapid growth;  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Choose the correct alternative: 
 
4. The USA produces 
a) less e-waste than any other country 
b) more e-waste than any other country 
c) as much e-waste as any other country 
d) better e-waste than any other country 
 
5 (Work safety) Protective  clothing is made of  
a) velvet 
b) leather 
c) tweed 
d) wool or cotton  
 
6. Op-amps must have  
a) very high input impedance and very low output impedance 
b) very high input impedance and very high output impedance 
c) very low input impedance and very low output impedance 
d) very high output impedance and very low input impedance 
 
7. Australia is  
a) an independent republic 
b) a federation of six states 
c) an english colony 
d) a federation of five states 
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MATEMATICA 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

Rispondi alle seguenti domande: 

1) Dimostrare la formula per l’integrazione per parti e risolvere il seguente integrale: ∫ 𝑠𝑒𝑛2𝑥 𝑑𝑥. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

2) Calcolare dx
xx

x

82

12
2 


 . 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

3) Calcolare dx
xx 544

1
2  . 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
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Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 

 

4) La derivata della funzione 
3

6
2 


x

x
y   è: 

a. 
3

12
2 


x

x
 

b. 
22

2

)3(

)3(6






x

x
 

c. 0  

d. 
22

2

)3(

186





x

x
 

 

5) La funzione 12  xy   ammette come Campo di Esistenza: 

        

a. 1x  
 

b. 1x  
 

c. 
2

1
x  

 

d. 
2

1
x  

 
 

6) ∫
√𝑥
3

+𝑥

𝑥
𝑑𝑥 è uguale a : 

a. 
3

4
𝑥 √𝑥

3
+ 𝑥 + 𝑐 

b. 𝑥 + √𝑥
3

+ 𝑐 

c. 1 + 3√𝑥
3

+ 𝑐 

d. 𝑥 + 3√𝑥
3

+ 𝑐 

 

7) È possibile risolvere l’integrale ln x dx  per parti? 

a. No, perché non conosciamo la primitiva di ln x . 

b. No, perché il metodo di integrazione per parti si usa solo se vi è il prodotto di due funzioni. 

c. Sì, ponendo   1f x   e   lng x x  . 

d. Sì, ponendo   lnf x x  e   1g x  . 
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Allegato 3 Terza prova (11/05/2018) 
 

CLASSE V B ELETTRONICA 

 

ESAME DI STATO 
Corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 

Perito Industriale specializzazione Elettronica 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Anno scolastico 2017/2018 

 
CANDIDATO: ___________________________________ 
 
Milano, 11/05/2018 
 

 La durata massima della prova è di  180 minuti. 

 La prova comprende quattro materie: 

 La prova è di tipologia mista e prevede 3 domande a risposta singola (tipologia B) e 4 a risposta multipla (tipologia 
C) per ciascuna disciplina. 

 Non è consentito uscire durante lo svolgimento della prova. 

 La prova deve essere compilata con penna scura (blu o nera), è vietato l’uso di matite e correttori. 

 È consentito l’uso del vocabolario monolingua di inglese e della calcolatrice scientifica non programmabile. 
 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 per ogni quesito a risposta singola (tipologia B)  3 punti 

 per ogni quesito a risposta multipla (tipologia C)  1.5 punti 
 
L’attribuzione del punteggio terrà conto, per le domande a risposta multipla della correttezza della risposta e non sono ammesse 
correzioni, per quelle a risposta singola della correttezza espositiva (fino a 0,5 p.), delle conoscenze (fino a 2 p.) delle capacità di 
rielaborazione e di sintesi (fino a 0,5 p.). 
 
 
Il punteggio totale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi delle singole discipline. 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

COGNOME ___________________________ NOME _________________________ PUNTI ______ 

 

Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 
 
 

1.  In un convertitore A/D a 12 bit con tensione di fondo scala 5 V, presenta un passo di quantizzazione è pari a: 

e) 0.61 mV. 

f) 1.22 mV. 

g) 2.44 mV. 

h) 0.42 V. 

2.  Il roll-off asintotico della curva di risposta di un filtro passa banda del 6° ordine è di: 

e) 120 dB/dec 

f) 6 dB/dec 

g) 60 dB/dec 

h) 20 dB/dec  

3.  Si consideri un segnale avente banda pari a 10 kHz, il tempo di conversione max del convertitore sarà: 

e) 50 s  

f) 100 s 

g) 20 kHz 

h) Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

4.  Quale delle seguenti affermazioni sull’ADC ad approssimazioni successive (S.A.R.) è corretta: 

e) Il tempo di conversione è pari a: tconv=(2n – 1)TCK. 

f) Presenta 2n – 1 convertitori. 

g) Presenta uno slew rate pari a: (
𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
| 𝑚𝑎𝑥 ≤

𝑄

𝑇𝐶𝐾
). 

h) Il tempo di conversione è pari a: tconv=(n+1)TCK.  
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Rispondi alle seguenti domande: 
 

4. Determinare le caratteristiche di un convertitore A/D, sapendo che in ingresso vi è un segnale avente una 
banda pari a 20 kHz ed ampiezza di picco pari a 4 V e che l’errore di quantizzazione massimo non potrà essere 
superiore a 10 mV.   
………….……….……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………

……..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. Dimensionare e disegnare un circuito  di condizionamento che, ricevendo in ingresso una tensione compresa 
tra -100 mV e 350 mV, fornisca in uscita una tensione compresa tra 0 e 5 V. Ricavare la relazione ingresso 
uscita. 
………….……….……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………

……..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………… 

7.  Dimensionare e disegnare un HPF di Butterworth del 3° ordine (s2+s+1)(s+1), con guadagno in banda pari a 15 
dB e frequenza di taglio inferiore pari a 2 kHz.   
………….……….……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

………….……….…………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………

……..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………..………….……….…………………………………………………………………………………………………………..………… 
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SISTEMI AUTOMATICI 

 

COGNOME ___________________________ NOME _________________________ PUNTI ______ 

 

Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 
 

1. Sia dato un sistema avente la seguente f.d.t: G(s)=100(s+5)/[s(s+20)(s+300)], quale delle seguenti affermazioni 
è corretta: 

e) Il sistema è di tipo 0 e ordine 2. 

f) Il sistema è di tipo 2 e ordine 0. 

g) Il sistema è di tipo 1 e ordine 2. 

h) Il sistema è di tipo 2 e ordine 1. 

2. L’errore statico per un sistema di tipo 1, quando sottoposto ad una parabola vale: 

e) Infinito  

f) ≠0  

g) 0 

h) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

3. Sia dato un LPF attivo del 1° ordine, in configurazione invertente, con guadagno statico pari a 40 dB e frequenza 
di taglio superiore pari a 2 kHz. In ingresso è applicato il segnale: vin(t) = 1.8sin(2π2105t), l’uscita sarà: 

e) 1.8 sin(2π2105t) 

f) 18 sin(2π2105t) 

g) -18 cos(2π2105t) 

h) -1.8 cos(2π2105t) 

4. Quale delle seguenti affermazioni sui regolatori industriali è corretta: 

e) La f.d.t. di un regolatore proporzionale è: Kp/s. 

f) La f.d.t. di un regolatore ad azione derivativa è: Kd/s. 

g) La f.d.t. di un regolatore ad azione integrale è: Ki/s. 

h) La f.d.t. di un regolatore proporzionale è: Kp*s. 
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Rispondi alle seguenti domande: 

5. Determinare il margine di fase della seguente f.d.t. G(s)H(S)=
4000

(1+2.5s)(s+4)(1+
s

400
)

. 

 

 

……………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….….……………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………

…………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Dimensionare i parametri di una rete ritardatrice e scrivere la relativa f.d.t., per un sistema avente f.d.t.  

G(s)H(s)=
4000

(1+2.5s)(s+4)(1+
s

400
)

, in modo da garantire un margine di fase non inferiore a 45°. 

 

. 

……………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….….……………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………

…………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Dimensionare disegnare il circuito e i diagrammi di Bode di un HPF attivo del primo ordine, con guadagno in banda 
pari a 40 dB e frequenza di  taglio 160 Hz . 
 

 

……………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….….……………..…………………………………………………………………. 

……………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………

…………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………… 

……………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………

……………………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………………………………… 
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INGLESE 

 

COGNOME ___________________________ NOME _________________________ PUNTI ______ 

 

Choose the correct alternative: 
 
1. When working on electrical equipment 
 

a) follow the LOTO procedure 

b) follow the FOTO procedure 

c) start working on any machinery 

d) connect the power supply 

 
 
2. the word ‘laser’ stands for 
 

a) light stimulation by amplificated emission of radiation 

b) light amplification by stimulated election of radiation 

c) light amplification by stimulated emission of radiation 

d) light amplification by emission of stimulated radiation 

 
 
3. European Directive 89/391/EEC states that 
 

a) the employee is responsible for the health  and safety of workers 

b) the employer isn’t responsible for the health  and safety of workers 

c) the employee isn’t responsible for the health  and safety of workers 

d) the employer is responsible for the health and safety of workers  

 

 
4. The United Kingdom is  
 

a) an independent republic 

b) a constitutional monarchy 

c) an american colony 

d) a federation of four states 

 

 

 

 

Answer the following questions: 
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5. What other uses of lasers do you know besides their use in information technology? 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………… 

6. Amplifiers: there are three basic steps for reproducing sound. Sum them up; 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………… 

7. The British Parliament: composition and powers.  

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………

………….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………

…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………..………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………… 
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STORIA 

 

COGNOME ___________________________ NOME _________________________ PUNTI ______ 

 

Scegli la risposta esatta tra quelle proposte: 
 

1) Cosa è la NEP? 

 

a. Un comparto partigiano formatosi dopo Saló. 

b. Una corrente economica introdotta da Lenin. 

c. Una strategia militare usata in Corea. 

d. La classe dirigente della rivoluzione russa. 

 
2) Cos'è il New Deal? 

        
 

a. Un intervento delle grandi industrie per diminuire la disoccupazione in America. 

b. Un intervento della Corte suprema per far approvare le leggi di Roosevelt. 

c. Un intervento di Roosevelt per contrastare la crisi economica. 

d. Il nuovo corso di Kennedy. 

 
 

3)  Cosa legalizzano le leggi di Norimberga? 

 

a. L’uso della violenza squadrista contro gli avversari politici. 

b. La persecuzione degli ebrei. 

c. L’inquadramento dei giovani nazisti. 

d. Leggi riguardanti il contrasto all’autoritarismo. 

 

4) Quando si costituiti unilateralmente lo stato d’Israele? 
 

a. 1948. 

b. 1955. 

c. 1961. 

d. 1973. 
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Rispondi alle seguenti domande: 

5) Quali furono le cause remote e quella occasionale della prima guerra mondiale?. 

…….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….……………………….……………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…..………………………………

………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……..………..……………………………………...…………………………….……………………….…………

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………..…

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………….……………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Attraverso quali tappe Mussolini ottenne l’incarico di formare un nuovo governo?. 

…….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..…………………………………………………………..……….……………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………….……………..…………………………………

……………………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………..……………………………………………..…………………….……………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………..………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………..…………

……………………………………………………….……………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………….…………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

7) Cause e conseguenze del crollo della borsa di New York. 

…….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………..………………………………………………………………….………..……………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..…………………………………

……………………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………..…………………………………………………...……………….……………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………

………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………..………………………………………………………………….………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 


