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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
“G.GALILEI” 

Biologia  Chimica  Elettronica   Elettrotecnica   Informatica   Meccanica 
 
Via G.Galilei 66 57122 Livorno Tel: 0586 447111  
  Fax  0586447148 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

II CICLO 

Documento del Consiglio di classe 

 
Classe V  sez. A  INFORMATICA – ELETTROTECNICA e Automazione 

Corso    SIRIO 

Anno scolastico 2008/09 

Contenuto: 

• Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, partecipazione, 
impegno, socializzazione) 

• Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi ,gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
• I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 
• Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, visite 

guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze degli alunni) 

• Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
o esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
o esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
o esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

• Elenco dei candidati. 
• Composizione del Consiglio di classe 

 
Allegati: 
 

1. Relazioni e programmi svolti relativi alle seguenti materie: 
 

V Informatica Sirio V Elettrotecnica e Automazione Sirio 
Lingua e letteratura italiana-Storia * Lingua Inglese * 

Economia Industriale ed elementi di Diritto * Matematica 

Matematica Elettrotecnica 

Elettronica e Telecomunicazioni Impianti elettrici 

Informatica Tecnologie elettriche, Disegno e Progettazione 

Sistemi di elaboraz. e trasmissione delle informazioni  Sistemi elettrici automatici 

 *   materie comuni 
 

Livorno, 15 maggio 2009 
 

     Il Dirigente scolastico 
(prof. Roberto Gallinari) 
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IL CORSO SERALE 
I corsi serali che si tengono presso l'Istituto Tecnico Industriale sono stati pensati prevalentemente 
per gli studenti lavoratori o comunque per coloro che desiderano conseguire un diploma, ma non 
hanno l'opportunità di frequentare i corsi diurni. Si tratta spesso di adulti che hanno un curriculum 
di studi non regolare.  
Principalmente per questo motivo, l'orario delle lezioni inizia nella prima serata. L'articolazione 
delle lezioni nel corrente anno scolastico è su cinque giorni (escluso il sabato), con inizio alle 17.45, 
e fine alle 22.45. Ogni giorno sono pertanto previste sei unità orarie di lezione (di 50 minuti). 
Ben conoscendo quelli che sono gli impegni degli studenti che hanno scelto di frequentare un corso 
serale, il lavoro viene svolto principalmente in classe. Gli insegnanti inoltre cercano di adoperarsi in 
ogni modo perché non si abbiano mai a creare lacune incolmabili nella preparazione degli studenti, 
anche qualora la continuità nella frequenza non potesse sempre essere ottimale.  
Il corso serale dell’ITIS “G. Galilei” aderisce al progetto SIRIO che prevede la possibilità per lo 
studente che si iscrive di far valere crediti scolastici formali, evitando così di seguire alcune 
discipline in cui lo studente abbia già in altri corsi conseguito la sufficienza. Ciò vale anche per la 
terza prova di esame ed il colloquio nei quali lo studente può chiedere l’esonero nelle discipline in 
cui è stato esonerato durante l‘anno. 
L'iniziativa dei corsi serali dell'ITI si caratterizza per la sua differenza con i normali curricoli 
istituzionali dei corsi diurni, tanto da connotarsi come vera e propria "seconda via" all'istruzione. Il 
sistema formativo degli adulti, infatti, assolve due funzioni: 
- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa; 
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 
Il lavoro viene svolto principalmente in aula e nei laboratori · riconoscimento dei crediti formativi 
o crediti formali cioè studi compiuti e certificati da titoli ; crediti non formali = esperienze 
maturate in ambito lavorativo o studi personali (coerenti con l'indirizzo di studi), che possono 
comportare la promozione anticipata in una o più discipline 
 
 

2. Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità 
didattica, partecipazione, impegno, socializzazione) 

 
La classe V serale si presenta articolata e consta di un gruppo di 39  studenti: 22 alunni di una V 
Informatica e  17 di  una V Elettrotecnica. 
La classe di elettrotecnica si è formata soltanto in quarta con alunni provenienti dal corso diurno e 
alunni provenienti dal serale informatico con esame integrativo. E’  da ricordare che  ogni anno si 
sono aggiunti alunni provenienti da esperienze socio-culturali e scolastiche differenti,  nonché  in 
alcuni casi alunni provenienti da altre città e paesi anche non comunitari.  
La continuità didattica  e specifici insegnanti è stata realizzata solo nelle discipline di Elettronica,  
Sistemi e Matematica per il gruppo di Informatica; per le altre discipline la classe ha visto un 
continuo alternarsi di docenti. Il consiglio di classe ha ritenuto opportuno adeguare i programmi alla 
realtà della classe. Per quanto riguarda il profitto si evidenzia una notevole disomogeneità a livello 
delle conoscenze e delle competenze dei singoli alunni. A fronte di elementi che hanno sempre 
partecipato al dialogo educativo, con costante impegno e interesse per tutte le materie con risultati 
discreti, altri hanno mostrato discontinuità nella partecipazione, raggiungendo con fatica gli 
obiettivi minimi. Un piccolo gruppo inoltre, a causa delle numerose assenze (a volte persino durante 
le verifiche) e di un atteggiamento e impegno scolastico inadeguati a colmare lacune pregresse, non 
è riuscito a raggiungere la sufficienza in alcune discipline. Durante l’anno scolastico sono state 
attuate normali attività di recupero in itinere e per Italiano una attività sotto forma di sportello nel 
tentativo di sanare le lacune e i debiti formativi. In base ai dati di contesto delineati si può asserire 
che il livello generale della classe è mediamente soddisfacente. 
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3. Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo 

Il Perito Industriale per l'Informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella 
produzione di software sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il 
dimensionamento e l'esercizio di sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti 
indipendentemente dal tipo di applicazione. Il perito industriale deve essere in grado di assumersi 
compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, adattandosi alle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative. Il perito informatico potrà:  
- collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi: 
- collaborare alla progettazione software di sistemi industriali e di telecomunicazione; 
- sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario genere come sistemi di 

automazione, banche dati, sistemi gestionali; 
- progettare piccoli sistemi di elaborazione dati in piccole realtà produttive; 
- curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati; 
- assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base 

sul software e sull'hardware. 
 
Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di classe 
anche se numerosi scambi non formali sono avvenuti tra gli insegnanti al di fuori dell'orario di 
servizio durante tutto l'anno scolastico, ed in particolare in occasione della preparazione e della 
effettuazione delle simulazioni di prove in preparazione all'esame di Stato. In relazione alle singole 
discipline si è fatto riferimento alle riunioni per materia nelle quali avviene ogni anno la definizione 
degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, dei 
testi da adottare, etc. Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica hanno seguito 
procedure tradizionali.  
 
Tipologia delle attività formative 
Tutte le discipline hanno adottato essenzialmente la tipologia della lezione frontale anche con l’uso 
di mezzi audio-visivi. Sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali ( libri, lavagna, 
materiale predisposto dai docenti, quaderni, video-proiettore, etc.). Lo svolgimento di esercizi a 
casa è stato estremamente ridotto in considerazione della particolare tipologia di utenza; si è 
pertanto dato un’adeguata importanza alla pratica delle varie materie durante la normale attività 
didattica in classe. Queste scelte sono state condivise dall’intero Consiglio di Classe, che da un lato 
non ha voluto abbandonare le metodologie tradizionali ( didatticamente ancora valide e rientranti 
nella prassi a cui docenti e alunni sono più abituati ), dall’altro ha voluto cogliere l’occasione 
fornita dalle novità dell’esame di Stato per sperimentare nuove metodologie, quantomeno nelle 
discipline individuate per la simulazione della terza prova e sulle quali quindi avviare un lavoro 
innovativo nei contenuti (interdisciplinarietà) e nelle modalità di svolgimento. 
 

4. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati, comprese le griglie di 
valutazione. 

Valutazione 
In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, hanno seguito i suggerimenti 
forniti dall’estratto del POF di Istituto relativo ai Criteri di Valutazione: orientamenti sulla 
valutazione periodica e finale; documento sui Crediti Formativi e sui crediti scolastici deliberato dal 
Collegio utilizzano l'intera scala decimale di valutazione (O.M. 4 febbraio 2000, n.31). 
 
È stata adottata dal Consiglio di Classe una scala di livelli valida per le valutazioni descritta dalla 
tabella che segue: 
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Voto Profilo 
3 I livelli di conoscenza sono molto frammentari e molto lacunosi, per cui la prestazione risente 

essenzialmente di una mancanza di conoscenze, anche se lo studente può aver dimostrato di 
saperle utilizzare dove le possieda. 
oppure 
In genere questa valutazione sancisce prestazioni notevolmente distanti dagli obiettivi 
minimi, frutto di poco impegno, scarsa partecipazione e frequenza e indisponibilità al 
ricupero 
oppure 
Spesso questo studente continua a mostrare come unico obiettivo il raggiungimento "della 
sufficienza" senza mettere in gioco la dipendenza del risultato dal suo impegno e da un 
effettivo apprendimento 

4 Lo studente mostra una conoscenza e comprensione della maggior parte dei contenuti minimi 
limitata e frammentaria, nonostante un certo impegno e partecipazione. 
oppure 
Non ha tratto dalle attività di recupero fornite, un progresso significativo 

5 Lo studente può presentare lacune anche consistenti nella conoscenza e nella comprensione 
dei contenuti minimi dovute o ad una carente preparazione pregressa o a tardivo o 
discontinuo impegno che non gli hanno consentito di recuperare adeguatamente. 
oppure 
Lo studente ha raggiunto una conoscenza e comprensione parziale dei contenuti minimi, che 
è in grado di applicare a contesti noti e solo se guidato, nonostante un impegno ed una 
partecipazione costanti. 

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenza e comprensione, sa 
applicare quanto appreso generalmente in modo autonomo e in contesti già affrontati. 
oppure 
Il raggiungimento degli obiettivi minimi può essere avvenuto anche dopo una serie di 
insuccessi oppure, pur con oscillazioni, attraverso un progressivo miglioramento. 

7 Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi per quanto riguarda la conoscenza e 
la comprensione degli argomenti che espone con lessico corretto anche se non sempre 
appropriato. 
oppure 
Riesce ad applicare autonomamente i concetti acquisiti in contesti noti. 
oppure 
Occasionali insuccessi e/o difficoltà momentanee non debbono incidere sulla valutazione, 
dovuta anche ad un impegno regolare ed una partecipazione costruttiva. 

8 L'allievo ha raggiunto una conoscenza e comprensione completa dei contenuti affrontati che 
espone in modo proprio, chiaro e sicuro ed applica con sostanziale autonomia anche in 
contesti nuovi. 
oppure 
Partecipa costruttivamente e con impegno puntuale al dialogo educativo. 

9-10 L'alunno ha raggiunto un grado di conoscenza e di comprensione degli argomenti ampio ed 
approfondito. 
oppure 
Riesce ad applicare quanto appreso trovando autonomamente soluzioni migliori e/o originali. 
L'esposizione è fluida, ricca ed articolata. La partecipazione è trainante e l'impegno puntuale. 

 
 
Il voto di ogni singolo docente deve essere comunque motivato. Per la segnalazione del profitto 
nelle valutazioni interperiodali  vengono usati dei giudizi sintetici, secondo la seguente tabella di 
corrispondenza. 
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Giudizio sintetico voto indicativo corrispondente 
Buono, distinto e ottimo Oltre il 7 

sufficiente 6 
insufficiente 5 

gravemente insufficiente 4-3 
 

Criteri di assegnazione dei crediti scolastici 
Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti 
dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative 
(si chiamano appunto crediti formativi) che l'alunno possa avere maturato anche al di fuori della 
normale attività scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e debitamente 
documentate.  
Il punteggio esprime:  

• la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno 
scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità 
della frequenza scolastica;  

• l'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;  
• eventuali crediti formativi.  

Il credito del corrente anno scolastico, nella fascia in cui lo studente si colloca per la valutazione 
media conseguita, sarà determinato tenendo conto dei seguenti elementi: 

• Partecipazione all'attività didattica (0.5 punti): 
Frequenza assidua. Partecipazione al dialogo educativo Partecipazione attiva e propositiva 
alle lezioni (interesse e impegno). Il Consiglio di Classe potrà premiare con l'incremento di 
un punto per particolare merito ed impegno mostrati nel recuperare situazioni di svantaggio. 
 

• Partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica (organi collegiali) (massimo 
0.5 punti) 
Rappresentanti di classe. Rappresentanti di Istituto. Partecipazione attiva a Commissioni di 
Istituto 
 

• Attività integrative esterne organizzate dalla scuola di tipo professionale o culturale e 
partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola 
(massimo 0.5 punti) 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione 
dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. Attività di 
orientamento: Teatro, musica, fotografia, sport, dibattiti, visite guidate, conferenze, 
convegni, manifestazioni 
 

• Credito formativo (1 punto al massimo per i crediti documentati) 
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati sotto 
riportati, deliberati dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di Classe si riserva comunque la 
facoltà di decidere sulle singole situazioni, presa visione della documentazione che gli 
interessati hanno ritenuto di presentare, avendo come riferimento gli orientamenti generali 
del Collegio e, comunque, nel rispetto della specifica normativa. 
 

La somma dei punti sarà arrotondata all'intero più vicino, fermo restando che non può essere 
superato il punteggio massimo previsto per la banda di oscillazione. Bastano quindi due elementi 
qualunque per ottenere tale punteggio massimo ed è possibile raggiungerlo anche in assenza di 
credito formativo. Il credito formativo da solo comunque comporta l'attribuzione di un punto nella 
banda del relativo credito scolastico. Per ogni singolo alunno sarà comunque deliberato, motivato e 
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verbalizzato nel verbale del Consiglio di Classe, sia la fascia attribuita (riportando la media 
aritmetica dei voti fino a due decimali) che il credito scolastico. Ciò potrà essere fatto adottando una 
tabella analoga alla seguente. 
 

TABELLA  A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA – M: rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima 
classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito 
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 
successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale 
punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi 
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al 
terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo 
anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 

 

TABELLA B  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
Esami di idoneità 

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami 
di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto 
concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

TABELLA C  
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
Prove preliminari  

Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 10 6-8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di 
prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.  

 
 

Quadro orario settimanale 
Le seguenti tabelle sono quelle valide per il corso serale e si distinguono da quelle valide per 
l’analogo corso diurno, riportatate successivamente. 
 
 V Informatica Sirio           V Elettrotecnica e Automazione Sirio 

 
Le ore riportate tra parentesi sono di Laboratorio. 
 

5. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame 
di stato: 
� esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
� esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
� esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

Discipline 
Classe 

V 
Italiano e Storia 4 

Lingua Straniera  2 

Matematica 2 

Economia Ind. ed elem. di Diritto 2 

Sistemi elettrici automatici 3(2) 

Elettrotecnica 6(2) 

Impianti elettrici 4 

T.D.P. 5(4) 

Totale ore settimanali 29(8) 

Discipline 
Classe 

V 
Italiano e Storia 4 

Lingua Straniera  2 

Matematica 6(2) 

Economia Ind. ed elem. di Diritto 5(2) 

Elettronica e Telecomunicazioni 5(3) 

Informatica 5(3) 

Sistemi di elab e trasm. delle inform. 2 

Totale ore settimanali 29(9) 
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Riunioni di classe in preparazione alle prove simulate: 

Il Consiglio di Classe ritiene che la tipologia più adatta per la terza prova sia quella mista B+C. 
 
 

Il calendario delle prove è stato: 
23 marzo 2009 e 4 maggio 2009 - Simulazione terza prova (tipologia B+C) - durata due ore di 60 
minuti – materie coinvolte: Inglese, Matematica, Diritto, Elettronica. Per ogni materia: 2 domande 
aperte + 4 quesiti a scelta multipla - Vengono fornite per ogni quesito quattro risposte tra le quali 
l'alunno sceglie quella esatta - Punteggio massimo 15 punti. 
1 aprile 2009 e 6 maggio 2009– Simulazione seconda prova Informatica - durata 5 ore (da 60 
minuti). 
3 aprile 2009 – Simulazione prima prova Italiano - durata 5 ore (da 60 minuti).  
 
 
 
 

6. Elenco dei candidati. 
 
V A Informatica 
 
Andriani Lorenzo 
Bacci Samuele 
Cantini Simone 
Carandente Assunta 
Cavalieri Stefano 
Crespi Elisa 
Del Taglia Giovanni 
Di Paola Marcello 
Gozdowska Carolina 
Guerrieri Alessio 
Izzo Andrea 
Magazzù Carlo 
Magni Marco 
Martorano Claudia 
Moretti Jacopo 
Mori Valter 
Poggiali Alice 
Saggese Gerardo 
Simonti Stefano 
Sinaj Adrian 
Spahiu Kustrim 
Trinca Marvin 
 
 
 
 
 
 
 

V A Elettrotecnica 
 
Barsacchi Diego 
Belotkach Natalia 
Bernini Matteo 
Castagnoli Federico 
Ceccarini Francesco 
Cecconi Federico 
Cera Danilo 
Ciurli Alessandro 
Coppola Antonio 
De Marchi Filippo 
Giachini Andrea 
Gomero Garcia Wilmer Frank 
Lupica Mario 
Pietrarelli David 
Ratano Davide 
Romano Carlo 
Tunno Marco 
Pietrarelli David 
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7. Composizione del Consiglio di classe V Informatica 

 
Disciplina Docente 
Lingua e letteratura italiana - Storia Prof. Stefano Chelini 

Lingua Inglese Prof. Maria Luisa Santoru 

Economia ind.le ed elementi di Diritto Prof. Franca Lorini 

Matematica Prof. Savina Percoco 

Elettronica e Telecomunicazioni Prof. Alessandro Braccini 

Informatica Prof. Enrica Castelli 

Sistemi di elab. e trasm. delle inform. Prof. Marcello Aprea 

Lab. Matematica-Informatica-Sistemi Prof. Monica Toncelli 

Lab. Elettronica e Telecomunicazioni Prof. Daniele De Benedetto 

 
 
 
7-bis.  Composizione del Consiglio di classe V Elettrotecnica e Automazione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Disciplina Docente 
Lingua e letteratura italiana - Storia Prof. Stefano Chelini 

Lingua Inglese Prof. Maria Luisa Santoru 

Economia ind.le ed elementi di Diritto . Prof. Franca Lorini 

Matematica Prof. Carla Adriani 

Elettrotecnica Prof. Bernardo Murru 

T.D.P. Prof.       “             “ 

Sistemi elettrici automatici Prof.       “             “ 

Impianti elettrici Prof.       “             “ 

Lab. Elettrotecnica-Sistemi,T.D.P. Prof. Giuseppe Iengo 
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Relazione finale del docente di Italiano e Storia 
Prof. Chelini Stefano 

 
 
 
 

Presentazione della classe 
La classe si è presentata con un dichiarato interesse per le due discipline, con lodevole attenzione ed 
entusiasmo degli alunni che hanno partecipato in modo più o meno regolare compatibilmente agli 
impegni lavorativi. Ciò ha permesso un clima collaborativo e produttivo che ha favorito il 
conseguimento di risultati più che soddisfacenti. Soltanto qualche studente che ha invece 
frequentato in modo discontinuo, ha riportato risultati non pienamente sufficienti. Un alunno, pur 
avendo il credito nelle due discipline, ha frequentato alcune lezioni e svolto, per esercitazione, tutte 
le verifiche scritte.  
Per lacune pregresse, in parte recuperate con una trattazione riepilogativa di aspetti dell’800 storico-
letterario e con un richiamo alla sintassi generale, e per un lavoro di rinforzo del lavoro fatto in 
classe mai o quasi mai eseguito a casa per vari impegni lavorativi, un certo numero di studenti trova 
difficoltà nell’analisi dei testi e presenta problemi di organizzazione e, soprattutto, di 
approfondimento nella stesura degli elaborati. Questo vale anche per alcuni alunni di nazionalità 
straniera presenti in classe che comunque denotano un costante impegno e applicazione nel seguire 
le nozioni morfo-sintattiche utili allo scopo della produzione scritta.  
All’orale gli alunni più capaci sono in grado di procedere sia in modo induttivo, risalendo 
dall’analisi dei testi alla definizione delle caratteristiche della poetica di un autore, di un’epoca o di 
una corrente, sia di partire dalle considerazioni di carattere storico-culturale per contestualizzare i 
fenomeni e autori letterari più rilevanti. Gli alunni più fragili invece possono compiere queste 
operazioni solo se opportunamente guidati.  
Data l’esiguità delle ore settimanali da un lato, e l’alto numero degli alunni presenti dall’altro (in 
quanto classe mista formata da due quinte, Informatici e elettronici per un totale di circa 40 alunni)  
il programma risulta, alla fine, deficitario di molte parti e di autori importanti del quadro storico-
letterario richiesto dall’Esame di Stato. Nonostante ciò tenendo presente che tutte le attività di 
apprendimento si sono svolte unicamente in classe, il docente può ritenersi soddisfatto del percorso 
svolto.  

 

STORIA E LETTERATURA  

All’insegnamento della Storia e della Letteratura sono state attribuite importanti finalità di tipo 
formativo. Per il corso serale, rispetto ad altri indirizzi, le due discipline si presentano insieme con 
un solo giudizio finale. Ciò ha permesso, entro i confini delle quattro ore settimanali, di costruire un 
programma che avesse particolare attenzione alla contestualizzazione e privilegiasse la conoscenza 
dei testi nel suo storico costituirsi con riferimenti alla storia e alla letteratura europea.  
 

Obiettivi disciplinari realizzati 
I principali obiettivi didattici conseguiti dagli alunni al termine dell’anno scolastico sono: 

 
� Conoscenza dei principali avvenimenti ed i più importanti fenomeni storici del periodo 

compreso tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento;  
� Conoscenza delle linee di sviluppo e delle principali manifestazioni della cultura italiana e della 

letteratura italiana;  
� Saper stabilire nessi tra gli aspetti formali fondamentali di un testo letterario e il contesto storico 

in cui si colloca;  
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� Capacità di mettere in relazione le principali caratteristiche sociali, politiche e culturali delle 
epoche storiche;  

� Utilizzazione delle conoscenze acquisite per orientarsi di fronte al presente;  
� Conoscenza diretta delle opere proposte e degli strumenti di analisi;  
� Conoscenza delle poetiche dei singoli autori della letteratura;  
� Discutere criticamente diverse interpretazioni elaborando una posizione personale;  
� Saper esporre in forma organica e con lo linguaggio appropriato le proprie idee e conoscenze;  
� Redigere testi scritti delle tipologie diverse su tematiche di carattere personale, letterario, 

storico, sociale e culturale secondo le indicazioni fornite dal Ministero per l’Esame di Stato. 
 

Programma svolto 
Recupero e cenni generali su: 
Illuminismo in Europa:caratteri generali 
NeoClassicismo e preromanticismo in Europa' Lo Sturm und Drang 
La poesia cimiteriale inglese – L’”ossianismo” 

UGO FOSCOLO - Vita, opere, formazione culturale e poetica  

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis- (trama generale) (solo commento) 

I sonetti-Alla sera A Zacinto In morte del fratello Giovanni (solo commento) 

Dei Sepolcri:  vv. 150 – 212 e altri passi scelti (solo commento) 
 
Recupero e cenni generali su: 
il romanticismo in Europa;caratteri generali: 
-i temi del romanticismo 
-gli eroi romantici 
-il romanticismo positivo ed impegnato 
 
ALESSANDRO MANZONI - Vita, opere, formazione culturale e poetica 

I Promessi Sposi (tema generale e spunti tematici) (solo commento) 
 
GIACOMO LEOPARDI - Vita, opere, formazione culturale e poetica 

Dalle operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese. (solo commento (solo 
commento) 
Dai Canti: L'infinito A Silvia Il passero solitario Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (solo commento 

 
N.B. Recupero e cenni generali significa esclusivamente un recupero delle tematiche ottocentesche 
che precedono il clima positivistico e naturalistico-verista da cui muove il programma dell’anno 
scolastico in corso 
 

PARTE PRIMA: L’ETA’  DELL’IMPERIALISMO  
 
Crisi e sviluppo tecnico scientifico; il Positivismo; l’avvento della società di massa; Il caso della 
Francia: l’affare Dreyfus; l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento: la Destra Storica; la stagione 
del realismo in letteratura;  
L’Italia post-unitaria: La questione meridionale; La crisi della Destra storica; la Sinistra al potere: 
politica interna e politica estera; la Triplice alleanza, la politica autoritaria di Crispi; la seconda fase 
della politica coloniale italiana; la crisi di fine secolo; la Rerum novarum; l’emigrazione degli 
italiani; la Belle epoque.  
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POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIAN O: 
concezioni filosofiche, poetiche e contenuti 
 
G.VERGA - Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Approdo al Verismo e  la poetica dell’impersonalità: da Nedda a “L’ amante di 
Gramigna”(prefazione) 
Da Vita dei campi: 
- Rosso malpelo 
- Fantasticheria 
Da I Malavoglia (trama generale e lettura integrale) 
-Prefazione 
-L’inizio del romanzo 
-La morte di luca 
Da Novelle Rusticane 
- Libertà 
-La roba 
Mastro Don Gesualdo (trama generale) 
 
PARTE SECONDA: IL PRIMO NOVECENTO  
L’organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e fordismo; l’assassinio di re Umberto I; l’età 
giolittiana; la conquista della Libia; Stati Uniti e Russia; verso la prima guerra mondiale; il Titanic: 
un naufragio e una metafora interpretativa; la Grande Guerra: le cause, il primo anno di guerra; la 
posizione dell’Italia: interventisti e neutralisti; l’anno delle grandi battaglie; la Rivoluzione russa; la 
fine del conflitto; la conferenza di Parigi e i trattati di Pace; i quattordici punti di Wilson; la vittoria 
mutilata; l’impresa di Fiume. 
 
DECADENTISMO: CARATTERI GENERALI E DIFFUSIONE EUROP EA  
TRA POESIA E ROMANZO. 
Le influenze di A.Schopenhauer, R.Wagner, F. Nietzsche, S.Freud, H.Bergson. 
C. Baudelaire e la cultura francese di fine secolo 
C. Baudelaire 
Da Fleurs du mal: 
-Spleen 
-Correspondence 
 
POESIA DECADENTE TRA “SIMBOLISMO” E DINTORNI. 
GIOVANNI PASCOLI - Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Da Il Fanciullino: 

- La poetica decadente 
Da Mirycae: 
 - X agosto 
 - Novembre 
 -Lampo 
 -Tuono 
 -Temporale 
 -L’assiuolo 

 
Dai Canti di Castelvecchio: 
 - Il gelsomino notturno 
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G.D'ANNUNZIO - Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Da II piacere: 

- Il ritratto di Andrea Sperelli 
Da Alcyone: 

- La pioggia del pineto 
 
PARTE TERZA: TRA LE DUE GUERRE  
Novecento, secolo delle ideologie (liberalismo, comunismo, fascismo, dottrina sociale della 
Chiesa); la crisi dello Stato liberale; l’ascesa di Benito Mussolini; il biennio rosso; la nascita del 
PCI; agonia e morte dello Stato liberale: la marcia su Roma; l’Aventino; la costruzione del regime; 
educazione e cultura fascista; la crisi del ’29; la Repubblica di Weimar; la dottrina di Hitler e la 
persecuzione degli ebrei; totalitarismi perfetti e imperfetti; la tesi di H.Arendt; il II° conflitto 
mondiale;  i successi tedeschi  di Hitler; L’Italia in guerra;  Stalingrado e Normandia; l’Armistizio  
dell’8 settembre; la repubblica di Salò e la Resistenza; la liberazione; Monarchia e Repubblica; 
l’assemblea costituente e la costituzione repubblicana; da Postdam, Theeran Yalta spartizioni e 
guerra fredda.   
 
IL  ROMANZO DEL '900  
Proust, Kafka e Musil: suggestioni del romanzo psicologico-analitico europeo 
 
 ITALO SVEVO Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Una Vita (cenni) 
Senilità (cenni) 
La coscienza di Zeno (lettura integrale a scelta) 
-Prefazione 
-Preambolo 
-Il fumo 
-Il fidanzamento di Zeno 
 
L. PIRANDELLO Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Da L'Umorismo: 
 Un’arte che scompone il reale: la differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  
Da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale a scelta e passi scelti) 
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninonosofia” 

 
ROVISTANDO TRA LE “ MACERIE”: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE DEL 
NOVECENTO.  
 
G. UNGARETTI Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Da L’allegria: 
-San Martino 
-Allegria di  naufragi 
-Soldati 
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E.MONTALE Vita, opere, formazione culturale e poetica 
Vita,  pensiero e  poetica 
Da ossi di seppia: 
-Non chiederci la parola 
-Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Sature: 
-Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 
 

Metodologie adottate  
Il metodo di lavoro si è basato fondamentalmente sull’introduzione degli argomenti tramite il 
panorama storico culturale. Per quanto riguarda la letteratura, momento privilegiato è stato quello 
della lettura ed analisi delle opere: da un punto di vista didattico si è tenuto conto, nel momento del 
commento, di porre al centro della classe il testo, sviluppando l’interpretazione nei seguenti 
momenti: contestualizzazione, attualizzazione tematica, valorizzazione (con attribuzione di 
significato).  
La lezione frontale è stata integrata costantemente con la discussione, tendente a problematizzare i 
temi e a far emergere la partecipazione attiva degli studenti sempre tesa a far emergere i tratti 
riepilogativi del programma di volta in volta svolto per evitare o cercare i salvaguardare 
l’apprendimento pregresso che altrimenti sarebbe andato perso viste le problematiche della classe in 
merito al numero, agli impegni lavorativi ed ad un assenza di rinforzo dell’apprendimento personale 
fatto a casa. Talvolta si è fatto uso di documenti audio per la lettura di brani e poesia di noti 
commentatori. 
Ad integrazione della preparazione alla Prima prova dell’Esame di Stato, è stato svolto una serie di 
lezioni in merito alla prova scritta di italiano. 
Il libri di testo di riferimento sono stati Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Dal testo alla storia dalla 
storia al testo, Paravia; Giardino-Sabbatucci-Vidotto,  Guida alla storia del Novecento, Laterza.   
Molte pagine di questi testi sono stati integrate dalle fotocopie.  
 

Testi utilizzati  
 
DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO   
DALLA SCAPIGLIATURA AL VERISMO (vol E) 
BALDI / GIUSSO / RAZZETTI 3 PARAVIA  
 
TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO 
IL DECADENTISMO  (Vol.F)  
BALDI / GIUSSO / RAZZETTI  
 
DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO  
IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE 
GUERRE (Vol.G) 
BALDI / GIUSSO / RAZZETTI  
 
Materiali  in fotocopia tratti da Gugliemino “Guida al novecento” (Principato) 
 
STORIA  
GIARDINA A. SABBATUCCI G. VIDOTTO V 
GUIDA ALLA STORIA VOL 3-  GUIDA ALLA STORIA DEL NOVECENTO -LATERZA 
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Relazione finale del docente di Lingua Inglese 
Prof. Maria Luisa Santoru 

 
 
 
 

Presentazione della classe 
Il livello di apprendimento raggiunto dalla classe al termine del corso di studi è stato 
condizionato da fattori quali la mediocre preparazione di base della maggior parte della classe, 
la scarsa frequenza di numerosi studenti e l’interesse passivo di alcuni alunni che non hanno 
contribuito a creare un clima idoneo per lo svolgimento delle lezioni.  
 Da segnalare, comunque, l’atteggiamento collaborativo e interessato di almeno un terzo della 
classe che ha contribuito positivamente allo svolgimento delle lezioni partecipando con 
impegno al dialogo educativo e riuscendo a migliorare i propri livelli di conoscenza dell’inglese. 
Al termine del corso di studi la classe ha raggiunto mediamente un livello di competenza 
linguistica quasi sufficiente. Per numerosi alunni permangono difficoltà nella produzione sia 
orale che scritta. Soltanto un numero molto ridotto di alunni ha raggiunto buoni risultati. 

 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-09 
 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi conseguiti 
• Saper e comprendere un testo scritto di tipologia generale e tecnica, sia nel suo significato 

generale, sia nel dettaglio delle informazioni ivi contenute attraverso la traduzione analitica 
del brano e la risposta a quesiti aperti ad esso riferiti, con accettabile correttezza formale. 

• Saper comprendere un messaggio orale di varia tipologia anche a carattere specifico al 
settore di specializzazione rispondendo a quesiti ad esso riferiti in modo sufficientemente 
corretto. 

• Saper riferire, in modo personale il contenuto di un testo a carattere tecnico scientifico 
utilizzando il lessico adeguato. 

• Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti sia a carattere generale che specifico 
del settore di specializzazione con sufficiente precisione terminologica. 

 
 
Contenuti 

La scelta dei contenuti è stata condivisa per quanto possibile con gli studenti. Sono stati privilegiati 
argomenti che potessero essere di interesse per le due specializzazioni e offrissero spunti 
interdisciplinari con le materie di indirizzo. 
 
 
MODULO 1 : The Internet 
Dal testo Plug and Go 

Totale ore 1^ quadrimestre 14 
Totale ore 2^ quadrimestre 38 
Totale al 11/05/09 31 
Totale previsto alla fine dell’a.s.2008/09 52 
Totale ore previsto dal piano di studi  66 
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� The Internet 
� World Wide Web 
 

MODULO 2 :  Storage Devices 
Dal testo: Infotech 
� Magnetic Drivers 
� Technical Details 
� Optical Breakthrough 
� Optical Disks and Drivers 

 
 
MODULO 3:  Basic Software 
Dal testo Infotech 
� The Graphical User Interface 
� Word Processing Facilities 
� Internet Software  

 
 
Nelle prossime lezioni il programma verrà completato con la trattazione dei seguenti argomenti: 
 

• Channels of Communication 
• Security and Privacy on the Internet 
Metodologia didattica 

L’attività didattica si è svolta per quanto è stato possibile in lingua inglese in modo da favorire la 
competenza comunicativa. Gli obiettivi didattici sono sempre stati esplicitati agli alunni in modo da 
renderli consapevoli nel progresso di apprendimento. 
Tutte le attività hanno avuto come obiettivo il saper cogliere il significato dei vari messaggi ed 
individuare informazioni specifiche. 
La lezione frontale è stata utilizzata per la presentazione dell’argomento da parte del 
docente,seguita dalla lettura, traduzione e comprensione dei testi da parte degli alunni. 
Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in adozione facendo comunque ricorso anche a fotocopie 
di documenti ottenuti da Internet per la trattazione di alcuni argomenti. 
Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato tutte le volte che le circostanze l’hanno 
richiesto; 
 

Sussidi didattici 
Libri di testo,  fotocopie. 
 

Tempi 
La divisione del periodo scolastico di lavoro è stata la seguente: 

• Modulo 1: The Internet da fine ottobre a dicembre (12 ore) 
• Modulo 2: Storage Devices da gennaio a fine febbraio (10 ore) 
• Modulo 3 : Basic Software da marzo a fine aprile (15 ore) 
• Modulo 4: Computers Tomorrow da maggio a fine anno scolastico (9 ore) 
 
Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione si è fatto uso di prove scritte a carattere sommativo che comprendevano quesiti 
aperti su argomenti studiati nei moduli. 
Le verifiche orali sono state frequenti a breve, medio e lungo termine rispetto allo svolgimento dei 
moduli, sia attraverso domande flash da posto sia con interrogazioni più ampie dalla cattedra. 
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Per la valutazione sono state utilizzate griglie con i seguenti parametri: 

• Comprensione 
• Conoscenza dell’argomento 
• Correttezza espressiva 
• Capacità di rielaborazione personale 

Per l’attribuzione dei voti si è fatto uso della scala da 1 a 10. 
Nella valutazione finale oltre alla misurazione dei risultati conseguiti nelle prove indicate, si terrà 
conto anche della frequenza regolare, della partecipazione attiva alle lezioni, ed infine dell’impegno 
e dell’assiduità dimostrate nello studio della materia. 
 

Libri di testo adottati 
- Infotech di Santiago Remancha Esteras 
- Plug and Go di Comes Gherardelli Rivano Sinapi  
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Relazione finale del docente di  
Economia Industriale ed elementi di diritto 

Prof. Franca Lorini  
 
 
 
 

Presentazione della classe 
Gli alunni hanno dimostrato di aver mediamente appreso i contenuti proposti raggiungendo gli 
obiettivi prefissati. 
Alcuni alunni hanno frequentato le lezioni in modo regolare altri, invece, hanno fatto molte assenze 
ed il recupero è stato laborioso. 
La classe ha risposto positivamente al dialogo educativo ed il profitto sufficiente è stato 
mediamente raggiunto. 
Per lo svolgimento dell’attività didattica e l’apprendimento dei contenuti è stato usato il libro di 
testo. 
Il libro di testo adottato ha dimostrato di rispondere ai requisiti ed alle esigenze richieste dalla classe 
per cui è stato confermato. 
 

Obiettivi: 
Al termine del corrente a.s. gli alunni devono aver acquisito in modo sufficiente le seguenti: 
 
Conoscenze: 
• dei contenuti sottocitati; 
• di un linguaggio specifico attinente a questa disciplina; 
• delle principali problematiche giuridico - economiche riguardanti la realtà aziendale. 
 

Competenze: 
• saper cogliere la dimensione giuridica e/o economica dei problemi; 
• saper riconoscere i principali modelli giuridici di organizzazione aziendale descrivendone le 

caratteristiche e le problematiche; 
• saper comprendere testi giuridici e/o economici non particolarmente complessi. 
 

Capacità: 
• essere in grado di comunicare efficacemente gli esiti del proprio lavoro utilizzando in modo 

appropriato il linguaggio specifico; 
• elaborazione personale dei contenuti; 
• collegare argomenti della stessa disciplina cogliendo le relazioni e le differenze più semplici ed 

evidenti 
 

Contenuti e tempi: 
Orario cattedra: due ore settimanali. 
 

Metodologia didattica: 
• Lezioni frontali d'approccio alle varie unità didattiche. 
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Strumenti: 
Libro di testo:  
CROCETTI - FICI, Diritto ed economia industriale, Ed. TRAMONTANA Milano 

 
 
La valutazione: 
A causa della specificità del corso serale e venendo incontro alle richieste degli studenti, la 
valutazione individuale è avvenuta mediante prove scritte  centrate su precisi blocchi tematici e 
integrate, eventualmente, con prove orali. La valutazione ha tenuto conto del conseguimento degli 
obiettivi minimi previsti per un corso serale in una classe articolata caratterizzata da una certa 
alternanza nella frequenza. La valutazione quadrimestrale si è basata sulla media matematica dei 
migliori risultati conseguiti nelle singole unità didattiche e pertanto la valutazione finale deriva dai 
risultati complessivi ottenuti da ogni alunno, sia nel I° che nel II° quadrimestre, opportunamente 
integrati sulla base dell’impegno, della partecipazione e della progressione nell’apprendimento 
dimostrati nel corso dell’a.s. 
 

Programma svolto: 
 
DIRITTO  
Il programma non è stato svolto secondo la programmazione prevista all’inizio dell’a.s. 2008-09 
dovendo operare alcun “tagli”per oggettiva mancanza di tempo. 
 
1°  Quadrimestre: 

• Imprenditore e impresa:classificazione e tipologia. Imprenditore commerciale 
• Collaboratori dell’imprenditore. Introduzione alle società in generale 
• Classificazione delle società:tipologie. Differenze tra società di persone e società di capitali 

 
2°  Quadrimestre: 

• Cenni alle procedure concorsuali: il fallimento 
• L’attività economica :concetto di azienda sotto l’aspetto giuridico,segni distintivi e cessione 

di azienda 
• Le società cooperative (principali caratteristiche) 
• L’attività economica e le sue fasi. 
• La classificazione delle aziende. 
• Il soggetto giuridico e il soggetto economico. 
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Relazione finale del docente di Matematica 
Prof. Savina Percoco  

(Ins. Tec. Pratico: Prof. Monica Toncelli) 
 
 
 
 

Presentazione della classe 
La classe è composta da 22 alunni, di cui 5 ripetenti e 2 provenienti da altra scuola. Alcuni alunni si 
sono distinti per l’impegno, la frequenza assidua e la partecipazione, dimostrando una buona 
capacità organizzativa nella distribuzione dei propri impegni scolastici lavorativi e familiari. Altri 
invece, a causa di numerose assenze dovute a impegni lavorativi e familiari hanno raggiunto 
risultati piuttosto modesti nel profitto Un piccolo gruppo ha mostrato discontinuità non solo nella 
presenza, ma anche nell‘impegno e interesse con risultati decisamente insufficienti. Le ore di 
lezione si sono rivelate pertanto insufficienti a svolgere in maniera completa ed esauriente il 
programma previsto. 
 

Obiettivi 
1. acquisire pratica di processi induttivi e di capacità di deduzione; 
2. esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando il lessico specifico della materia; 
3. matematizzare semplici problemi; applicare consapevolmente principi e regole; rappresentare ed 

individuare dati e relazioni. 
Per raggiungere tali obiettivi ho cercato di: 
� rendere familiare il lessico matematico scientifico di base, stimolare le domande; 
� far nascere il desiderio di individuare le motivazioni di un processo logico; 
� riuscire a discernere quali alternative sono migliori per raggiungere un certo scopo. 
 

Contenuti 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, non tutti gli argomenti previsti sono stati 
affrontati per i motivi citati in precedenza. Durante le lezioni ho sempre cercato di rendere il più 
possibile la scolaresca consapevole e partecipe dei concetti che vengono affrontati e dei 
procedimenti logici che portano alle conclusioni. Ritengo infatti che sia più utile e formativo per un 
alunno riuscire ad entrare in un certo tipo di ragionamento, piuttosto che avere un cospicuo bagaglio 
di informazioni costituito però solo da tecniche imparate a memoria che vengono applicate 
meccanicamente. 
 

Metodi 
Il metodo di lavoro è stato in parte deduttivo, cioè basato in maniera tradizionale sulla spiegazione 
teorica, seguita da esempi ed esercizi esemplificativi, in parte induttivo, ossia introducendo un 
argomento in via problematica, ho lasciato che gli alunni ipotizzassero soluzioni e provassero a 
formulare una teoria al riguardo che sarebbe stata da me definita in un secondo momento. 
Alla fine di ogni unità didattica, attraverso esercizi individuali o di gruppo, ho ritenuto opportuno 
determinare che gli studenti fossero in possesso dei requisiti minimi di comprensione e conoscenza 
e, nel caso di un risultato negativo, procedere ad un recupero individuale o collettivo con esercizi 
anche differenziati. 
Durante le lezioni ho sempre cercato di stimolare le capacità logico deduttive, allo scopo di abituare 
lo studente alla precisione e al ragionamento metodico, utile sia per la professione e sia per un 
eventuale proseguimento degli studi. 
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Verifiche 
Il momento della verifica e della valutazione ha costituito uno degli aspetti fondamentali della 
programmazione curricolare. Ho sempre cercato di impostare le prove sia scritte che orali su temi 
precedentemente sviluppati, in modo che il compito non diventasse solo un semplice strumento per 
l’acquisizione di un voto, bensì un mezzo per verificare l'avvenuta assimilazione di un argomento e 
l'efficacia del metodo d'insegnamento adottato.  
Agli alunni sono state proposte prove non strutturate formate da domande aperte e richieste di 
risolvere problemi. 
 

Criteri di valutazione 
Nella valutazione finale, oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza, concorrono: 
la valutazione del progresso rispetto alla situazione iniziale, la partecipazione, l’impegno e 
l’interesse mostrato 
 

Strumenti utilizzati 
Testo in adozione, fotocopie di appunti, fotocopie di testi vari. 
 

Programma svolto 
Integrale indefinito - Funzioni primitive di una funzione data. Integrale indefinito. Integrali 
indefiniti immediati. Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della 
funzione integranda. Integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
 
Integrale definito - Area del trapezoide. Proprietà dell’integrale definito. Funzione integrale. 
Calcolo di aree di domini piani. 
 
Integrali impropri -  Definizione e classificazione. 
 
Successioni e serie numeriche - Definizione e classificazione. Definizione di una serie numerica. 
Proprietà delle serie numeriche. Le serie geometriche e la loro somma. La serie di Mengoli. 
Condizione necessaria per la convergenza. Criteri di convergenza di una serie numerica a termini 
positivi. Primo criterio del confronto, criterio della radice, criterio del rapporto, criterio 
dell’integrale. Serie armoniche. Serie a termini di segno alterno. Convergenza assoluta. Criterio di 
Leibniz.  
 
Serie di funzioni - Definizione e terminologia. Dominio e insieme di convergenza di una serie di 
funzioni. Serie di potenze: determinazione del raggio di convergenza.  Serie di Taylor.  Serie di 
Mac-Laurin. Sviluppo in serie delle più comuni funzioni.**Serie di Fourier 
 
** Parte di programma non ancora svolto ma che intendo affrontare entro la fine dell’anno 
scolastico. 
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Relazione finale del docente di Elettronica e Telecomunicazioni 
Prof. Alessandro Braccini 

(Ins. Tec. Pratico: Prof. Daniele De Benedetto) 
 
 
 
 

Presentazione della classe: 
Durante il percorso didattico della disciplina elettronica, la classe  ha mostrato un buon grado di 
coesione e compattezza fra gli allievi. Le attività sono state svolte in maniera regolare ed il 
programma è stato svolto come era stato preventivato nel mese di settembre (al momento attuale 
sono stati svolti tre moduli, il quarto verrà svolto entro la fine dell’anno scolastico). Le lezioni 
teoriche sono state svolte contemporaneamente alle attività di laboratorio, gli alunni alla fine di ogni 
esperienza producevano una relazione sulle esperienze svolte, con l’aiuto di un programma sul 
computer. Si segnala la presenza di alcuni allievi più interessati e meglio disposti a collaborare con i 
docenti, questi stessi allievi insieme ad altri più portati alle attività pratiche, hanno saputo utilizzare 
in modo positivo e proficuo il tempo passato in laboratorio. Il profitto medio è pienamente 
sufficiente, ma i risultati sono piuttosto differenziati a causa di impegni di lavoro di gran parte di 
essi. 
 
Prerequisiti: 
Sono le conoscenze acquisiti, durante tutti gli anni precedenti del corso, nelle materie di 
specializzazioni e in quelle affini, nonché in matematica e inglese. 
 
Contenuti: 
I contenuti specifici presentati in allegato rappresentano il programma minimo come da programmi 
ministeriali. 
 
Obiettivi Trasversali: 
Acquisire autonomia operativa, saper lavorare in gruppo. 
Disciplinari: acquisire le conoscenze e competenze previste per la classe, saper relazionare un 
esperienza di laboratorio e produrre il relativo materiale di corredo, acquisire un linguaggio tecnico 
specifico. 
Minimi: acquisire il livello sufficiente delle conoscenze su tutti i contenuti, saper progettare 
semplici blocchi funzionali in relazione ai principali contenuti disciplinari. 
 
Strumenti e metodologia  
Lezioni frontali e partecipate, problem solving, pratica in laboratorio, utilizzo dei personal 
computer. Le lezioni sono state svolte nella maggioranza dei casi con la partecipazione degli alunni 
con brevi interventi al fine di verificare la comprensione durante lo svolgimento degli argomenti. 
Le prove pratiche sono state o personalizzate o spesso in gruppo. 
 
Tempi 
La materia è stata svolta lungo tutto l’arco dell’anno scolastico che è diviso in un quadrimestre 
breve ( settembre-dicembre) e uno lungo (gennaio-giugno). 
 
Tipo e verifiche  
Sono state effettuate verifiche scritte e orali; le verifiche scritte sono state del tipo: domande a 
risposte aperte ed esercizi.  
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Le esercitazioni pratiche sono state svolte usando la bread-board e le relative strumentazioni e sono 
state fornite le relazioni scritte. Alcune volte sono state simulate le prove al computer usando un 
programma specifico (work-benck).  
Criteri di valutazione  
I criteri di valutazione sono stati quelli adottati dal consiglio di classe.  
 
Contenuti disciplinari 
ALIMENTATORI 
Trasformatore 
Raddrizzatore 
Filtro 
Stabilizzatore 
Diodo zener 
 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Generalità e caratteristiche  
Funzionamento open loop (comparatore) e closet loop 
Configurazione invertente  
Configurazione non invertente  
Voltage follower, buffer 
Sommatore invertente e non invertente 
Amplificatore differenziale 
Integratore, Derivatore ideali e reali 
Amp. Logaritmico e esponenziale. Moltiplicatore e Divisore 
Filtri attivi 
 
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI 
Schema a blocchi del sistema 
Trasduttori, Condizionamento del segnale, Conversione, Multiplazione 
Convertitori digitale –analogici, errore 
DAC a reti pesate 
Convertitori analogico-digitali, errori 
ADC flash 
Sample/Hold 
 
LE TELECOMUNICAZIONI 
Tecniche di conversione  
La modulazione 
Sistemi di trasmissione, schema a blocchi  
Distorsione, rumore, canale  
Concetto di informazione  
Teorema di Shannon  
Sistemi di trasmissione misti 
Pulse code modulation 
Ricostruzione del segnale in ricezione 



Documento del Consiglio di classe– pag. 24/88 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

Relazione finale del docente di Informatica 
Prof. Enrica Castelli 

(Ins. Tec. Pratico: Prof. Monica Toncelli) 
 

 
 
 
 

Presentazione della classe: 
La classe è composta da 22 alunni, di cui 5 ripetenti e 2 provenienti da altra scuola. 
La maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni, nonostante si tratti di un corso 
serale per studenti lavoratori 
La sottoscritta ha avuto la classe soltanto in questo anno scolastico, nei due anni precedenti non c’è 
stata continuità didattica in quanto la classe ha cambiato insegnante ogni anno.  
Nel complesso la classe può dirsi divisa in tre gruppi: un primo gruppo di alunni,è riuscito a 
raggiungere risultati complessivamente sufficienti, impegnandosi con costanza, talvolta 
recuperando e superando le difficoltà che man mano si presentavano. Un secondo gruppo, meno 
numeroso, ha conseguito risultati che possono definirsi discreti ed infine un terzo gruppo non è 
riuscito a raggiungere livelli accettabili,sia per le lacune accumulate negli anni precedenti, sia per 
difficoltà soprattutto nella comprensione e analisi del testo sia, in alcuni casi, per scarsa 
partecipazione e impegno.  
Il programma così come previsto nella programmazione di inizio anno è stato svolto rispettando 
tempi e contenuti previsti ma non è stato possibile affrontare la parte delle interfacce di dati in 
ambiente  Visual Basic. Inoltre per quanto riguarda la parte del PHP ho scelto di non fare il Mysql 
ma di  utilizzare la connessione al database di Access tramite ODBC. 
Si è reso necessario dedicare molto tempo all’analisi e progettazione dei database in quanto un 
gruppo di alunni evidenziava difficoltà soprattutto in questo aspetto che poi è quello essenziale. 
Bisogna anche dire che la parte relativa al PHP e l’accesso al database e` stata svolta soprattutto 
fornendo agli alunni esercizi svolti. 
Sono state regolarmente utilizzate le attrezzature in dotazione al laboratorio. 
Complessivamente le ore di lezione effettuate nell’anno scolastico sono state: 

Totale ore I periodo 47 

Totale ore II periodo al 15/5/2007 95 

Totale ore al 15/5/2007 142 

Totale ore previste alla fine dell’anno scolastico 161 

Totale ore previsto dal piano di studi (5 ore settimanali x 33) 165 

 
Obiettivi conseguiti 

In termini di conoscenze:  
• Conoscere le problematiche relative alla gestione degli archivi 
• Conoscere le principali tecniche di organizzazione di archivi 
• Conoscere le caratteristiche generali di un Data Base Relazionale 

 
In termini di competenze: 

• Saper organizzare informazioni per la loro gestione mediante un DBMS Relazionale 
• Saper utilizzare i comandi del linguaggio SQL 
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In termini di capacità:  
• Saper implementare una semplice base di dati utilizzando un DBMS relazionale 
• Saper organizzare e gestire un semplice progetto di lavoro completo 
• Saper progettare alcune semplici pagine web  Html-Php  per l’accesso a database in rete  

Metodi di insegnamento e di verifica: 
E’ stata utilizzata una didattica per concetti ed esercitazioni, le lezioni sono state sia frontali che 
interattive quando possibile. Sono stati forniti in alcuni casi appunti, esempi, esercizi con relativi 
procedimenti risolutivi e sono state svolte esercitazioni di laboratorio. Alcuni alunni hanno fatto uso 
del libro di testo. 
Sono stati svolti numerosi esercizi sulla tipologia della seconda prova dell’esame di stato, con 
relativa soluzione spiegata in classe. 
Le verifiche sono state costituite da prove scritte in formato classico come progetti da sviluppare e/o 
esercizi completi tipo testi di esami degli anni precedenti,prove scritte di simulazione per esame e 
prove scritte in forma di questionario, verifiche orali. 
 

Programma svolto: 
 
Archivi di dati  

• Concetti di base sugli archivi, operazioni, organizzazione, i limiti dell’organizzazione 
convenzionale degli archivi 

 
 
BASI DI DATI  

• Modellazione dei dati: livello concettuale, logico e fisico 
• il modello E/R, concetti fondamentali: entità, associazione, attributi 
• tipi di associazioni tra entità: 1:1, 1:N, N:N 
• regole di derivazione del modello logico 
• concetto di chiave primaria e di chiave esterna 
• esempi di modellazione dei dati 
• il modello relazionale 
• i concetti fondamentali del modello relazionale 
• le operazioni relazionali: selezione, proiezione e congiunzione 
• esempi con modello E/R, tabelle e operazioni relazionali 
• normalizzazione dei dati: prima, seconda e terza forma normale 
• integrità referenziale 
 
 

ACCESS  
• caratteristiche generali 
• definizione e apertura di un database 
• definizioni delle tabelle e caricamento dati 
• definizione delle associazioni 
• query (varie tipologie) 
• maschere e report 

 
 

SQL  
• caratteristiche generali 
• definizione di tabelle: CREATE  TABLE 
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• manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE 
• comando SELECT e le operazioni relazionali in SQL 
• funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) 
• funzioni di raggruppamento e ordinamento (GROUP BY, ORDER BY) 
• condizioni di ricerca: BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL 
• interrogazioni nidificate 
• esempi di uso del linguaggio SQL 

HTML  
• caratteristiche generali tag fondamentali 
• tag per la formattazione del testo 
• tabelle 
• impostazione di link 
• frame 
• form  

 
PHP   

• caratteristiche generali 
• variabili 
• costrutto echo e print 
• struttura if 
• ciclo for, foreach, while, do-while 
• $-POST , $-GET, $_REQUEST 
• PHP e connessione al database di Access attraverso tecnica ODBC:odbc_connect, 

odbc_exec, odbc_fetc_row,odbc_result, odbc_close. 
• Esempi: con particolare riferimento a quanto richiesto nei compiti d’esame degli anni  

passati 
 

Libro di testo 
“  Le basi di dati  il linguaggio SQL” di Lorenzi Rossi Ed. Atlas, 
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Relazione finale del docente di  
Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni 

Prof. Marcello Aprea  
(Ins. Tec. Pratico: Prof. Monica Toncelli) 

 
 
 
 

Presentazione della classe: 
La classe è composta da persone abbastanza affiatate tra di loro. Hanno seguito con saltuarietà le 
lezioni dell’anno scolastico. Alcuni elementi sono stati assidui altri hanno accumulato qualche 
assenza in più. Il dialogo educativo è stato accettabile, la partecipazione a volte a singhiozzo per 
ovvi motivi di lavoro e famiglia non ha consentito di svolgere l’intero programma previsto, ma di 
arrivare ad un livello di preparazione che comunque dia le basi per acquisire con facilità nuovi 
argomenti tecnici relativi ai sistemi operativi ed alle reti. Nel complesso gli studenti hanno mostrato 
una sufficiente capacità di rielaborazione. I livelli raggiunti complessivamente sono da ritenersi 
sufficienti in alcuni casi, sicuramente soddisfacenti in altri. 
 

Obiettivi disciplinari specifici:  
Conoscenze 
Conoscere gli sviluppi più recenti nelle architetture degli elaboratori. 
Conoscere e saper usare i più diffusi standard d’interfaccia a livello di intersistemi e le tipologie di 
reti geografiche e locali. 
Conoscere le problematiche e gli strumenti software relativi alla implementazione dei vari livelli dei 
protocolli di rete, con particolare riguardo alle comunicazioni tra applicazioni e al collegamento tra 
reti, sapendone realizzare l’integrazione. 
Competenze 
Saper affrontare problemi relativi ai sistemi operativi in particolare riferiti all’aspetto della 
comunicazione tra sistemi. Avere una chiara schematizzazione della stratificazione dei problemi 
inerenri ai sistemi oparativi ed ai protocolli di comunucazione 
Capacità 
Saper affrontare l’analisi e la sintesi di piccoli sistemi di automazione, sia in ambito industriale che 
nel settore dei servizi, comprendenti sia componenti hardware che software, in ambito locale e 
distributo. 
 

Svolgimento del programma: 
Il programma svolto, come risulta dalla tabella riportata nel paragrafo dei contenuti, è ampiamente 
diverso da quello preventivato in quanto ho fatto molto più riferimento agli aspetti teorici rispetto a 
quelli di programmazione veri e propri .Ciò ha consentito agli studenti un maggior grado di 
comprensione. Il tempo che sarebbe stato impiegato per programmare o per compilare programmi è 
stato utilizzato per approfondire meglio i concetti essenziali che solo nella discussione teorica fatta 
utilizzando la notazione linare strutturata si riescono ad esporre ed elaborare pienamente. 
 

Attività curricolari: 
Le lezioni sono state di tipo frontale, di gruppo, di discussione. Si sono affrontati problemi in classe 
e rielaborati i problemi posti sul libro di testo, che èstata una guida molto utile dell’ insegnamento. 
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Attrezzature utilizzate: 
Le attrezzature utilizzate sono state il laboratorio dotato di una rete ethernet con host Windows XP. 
Si e’ fatto uso del simulatore Packet Tracer di Cisco. Per quanto riguarda la programmazione di 
sistema all’ambiente Linux. 

Contenuti: 
 

periodo temi proposti 
settembre 
ottobre 
novembre 

1 Configurazione di un Router 1.1 Configurazone di un router per operazioni di 
routing di base 1.2 Documentazione della configurazione di un router 
2 Strumenti utili 2.1 Scoprire i vicini utilizando il protocollo CDP 2.2 Altri 
comandi CDP di controllo e di correzione di errore 2.3 Informazioni e soluzione dei 
problemi relativi a dispositivi remoti 
3 Il software Cisco IOS 3.1 Sequenza di boot del router e caricamento di immagini 
Cisco IOS. 3.2 Gestione di Cisco e file di configurazione di un router. 
4 Routing e protocolli di routing 4.1 Introduzione alla route IP statiche e connesse. 
4.2 Introduzione al routing dinamico 4.3 I protocolli di routing 

dicembre 
gennaio  
febbraio 

5 Protocolli di routing distance vector 5.1 Evitare i loop quando si effettua una 
convergenza utilizzando i protocolli di routing distance vector. 5.2 Il protocollo RIP 
(Routing Information Protocol)tivi a dispositivi remoti 
6 Errori e messaggi di controllo della suite TCP/IP. 6.1 Messaggi ICMP echo e il 
comando ping. 6.2 ICMP unreachable: segnalazione di host rispetto ai quali non è 
possibile distribuire i pacchetti. 6.3 Campo TTL exceeded e route troppo lunghe.  
7 Ricerca dei problemi di base del router. 7.1 Esaminare la tabella di routing. 7.2 
Metodi e suggerimenti per la soluzione dei problemi. 7.3 Suggerimenti relativi a 
router e operazioni di routine 
8 Complementi di TCP/IP. 8.1 Funzionamento dei protocolli TCP e UDP. 8.2 
Funzionamento della porta a livello di Trasporto.  
9 Access Control List. 9.1 Fondamenti delle ACL. 9.2 Configurazione delle ACL. 

marzo 
aprile 
maggio 

10 I servizi forniti dal kernel: gestione dei processi, gestione dela memoria, 
gestione dell'I/O e timers. 10.1 Chiamate a sistema e la variabile esterna predefinita 
errno, processi privilegiati e non, creazione e terminazione di processi; text, data e 
code segments di un processo, environment di un processo. 10.2 Le chiamate a 
sistema : fork() , exec() e wait(); biforcazione di un processo parent e creazione di 
un proceso child; sincronizzazione del processo parent con il processo child, 
processi zombie; creazione di processi fratelli e processi nipoti, esempi di 
applicazione. Il comando  ps per visualizzare lo stato dei processi  presenti nella 
process table. 10.3 I semafori e le primitive P(s) e V(s). Il problema della mutua 
esclusione tra due processi risolto con l’uso di un semaforo. Il problema del 
produttore e consumatore. 

maggio 
giugno 

11 La comunicazione tra processi. 11.1 La chiamata a sistema pipe. Programma 
sulle pipe: esempi di applicazione. La dup : esempi di applicazione 
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Libri di testo: Router e fondamenti di routing, Prima edizione italiana, Pearson 
                                 Kernighan-Ritchie Il linguaggio C, Jackson 
 
Laboratorio: L’equipaggiamento del laboratorio è già stato descritto. 
 
Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie, etc. 
Sono state utilizzate slides proiettate su lavagna luminosa, di cui sono state fatte fotocopie che 
perciò diventano delle dispense. I testi di consultazione sono quelli elettronici a corredo dei 
linguaggi di programmazione utilizzati in laboratorio o contenuti in un pacchetto. 
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Relazione finale del docente di Matematica 
Prof. Carla Adriani 

 
 
 
 

Libri di testo adottati 
� “Analisi matematica 2” – G. Zwirner   L.Scaglianti - CEDAM 
 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

 
Totale ore 1° quadrimestre 24 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 32 

Totale al 15/5/2009 56 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 62 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.2 ore settimanali) 66 

 

Gli studenti hanno avuto sin dai primi giorni un atteggiamento molto corretto ed educato, anche se 
non potevamo contare su una conoscenza pregressa, in quanto questo è stato il primo anno in cui ho 
insegnato in questa classe. Alcuni si sono impegnati in modo costante e continuo, nonostante le 
situazioni disagiate in cui può trovarsi uno studente lavoratore, riuscendo a raggiungere dei buoni 
risultati. Altri hanno avuto delle  difficoltà dovute ad un pregresso un po’ lacunoso o lontano, che 
ha costituito il vero ostacolo, soprattutto nello studio del secondo modulo. I risultati più scadenti si 
riscontrano negli studenti che non hanno potuto frequentare con regolarità e continuità il lavoro 
scolastico. 

La loro solidarietà e l’aiuto che si danno reciprocamente gli ha permesso di raggiungere risultati 
globalmente sufficienti e in alcuni casi ottimi. 

 

 

Obiettivi conseguiti 
 
Sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in ogni caso ci sono stati dei progressi nella 
preparazione dall’inizio dell’anno scolastico. L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono 
sempre state adeguate per la maggior parte degli studenti . 

 

Conoscenze Concetto di  derivata,  di integrale definito ed indefinito, di equazione 
differenziale. 

Competenze Calcolare integrali indefiniti (immediati, per scomposizione, per 
sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte) 

Calcolare integrali definiti, aree di parti di piano delimitate da due curve. 

Calcolare equazioni differenziali . 

Capacità Usare strumenti matematici per la soluzione di problemi. 
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Obiettivi programmati e non conseguiti  
Non è stato possibile ripassare lo studio di funzione e sviluppare le successioni e serie numeriche. 
 
Contenuti e tempi  
Nel quinto anno  per la Matematica si sono trattate le seguenti aree tematiche: 
 
MODULO 1 
 
• Ripasso e completamento del programma di quarta.(settembre- ottobre ). 

• Derivate 
MODULO 2 

 
• Integrali 

• Differenziale di una funzione 
• Integrale indefinito (per scomposizione, per sostituzione, per parti) (novembre- 

dicembre) 
• Integrale di funzioni razionali (gennaio) 
• Calcolo delle aree (febbraio-marzo) 

 
MODULO 3 

 
• Equazioni differenziali 

• Nozioni generali, problema di Cauchy 
• Equazioni a variabili separabili(aprile-maggio) 
 

 
Metodologia di insegnamento  
 

- "lezione frontale interattiva", intesa come esposizione graduale ed organica di concetti, 
argomenti e problematiche ed a volte come esposizione globale o volutamente parziale per 
sollecitare gli allievi ad una successiva elaborazione personale di completamento ed 
ampliamento; 

- risoluzione di situazioni problematiche con la partecipazione collettiva degli alunni.  
 
 
Criteri di valutazione 
 
Strumenti di verifica 
Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzati:  
- prove scritte ed interrogazioni orali  
 
La valutazione di suddette prove è stata così fatta: 
 
Per le prove scritte e/o orali venivano verificate le conoscenze fondamentali degli argomenti, la 
capacità di risolvere esercizi e problemi, le abilità di calcolo, la chiarezza ed ordine 
nell’esposizione, la proprietà di linguaggio specifico. 
 
Hanno costituito elemento di valutazione finale anche gli interventi effettuati durante le ore di 
lezione, l’interesse e l’impegno dimostrati,  i progressi ottenuti da inizio anno 
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Relazione finale del docente di Elettrotecnica, TDP, Sistemi elettrici 
automatici e Impianti elettrici 

Prof. Bernardo Murru 
(Ins. Tec. Pratico: Prof. Giuseppe Iengo) 

 
 
 
 
La classe è composta maggiormente da studenti lavoratori provenienti da esperienze scolastiche 
diverse. Gli studenti sono stati per la maggior parte corretti e collaborativi, favorendo il dialogo 
educativo e la loro crescita professionale. Hanno cercato di frequentare assiduamente nonostante gli 
impegni di lavoro a cui erano sottoposti, permettendo loro di raggiungere in alcuni casi risultati di 
buon livello. Altri hanno riscontrato difficoltà a causa di lacune pregresse che solo in parte sono 
riusciti a colmare. Nella maggioranza dei casi l’impegno, l’interesse e la partecipazione sono 
sempre stati adeguati, non altrettanto si può dire per la frequenza da parte di alcuni elementi della 
classe. 
 
Metodologia di insegnamento  
La metodologia privilegiata è stata quella di procedere, per quanto possibile, per via esperienziale 
arrivando alla comprensione del concetto partendo da una situazione problematica esplorativa. 
Poiché alcuni alunni sono lavoratori del settore elettrico, ogni modulo è stato svolto effettuando 
lezioni frontali interagendo con gli studenti e invitandoli a presentare situazioni e problemi 
realmente accaduti nella loro esperienza lavorativa. Le lezioni frontali sono state svolte esponendo i 
principi di elettrotecnica che sono alla base dell’argomento oggetto di ogni modulo, e in seguito 
approfondendo con esercizi numerici ed esperienze di laboratorio. 
 
Verifiche e criteri di valutazione: 
Per ogni materia sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

verifica di tipo formativa 

domande ed esercizi svolti in classe 

verifica di tipo sommativa 

verifica scritta (test a risposta multipla e/o esercizi) 
verifica orale (interrogazione e/o test a risposta aperta) 
 

Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti per misurare il livello di conoscenza e 
comprensione degli argomenti trattati, esercizi per verificare le abilità di applicazione, problemi per 
rilevare le capacità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono state mirate a valutare le capacità di 
orientamento e di argomentazione, il corretto utilizzo del linguaggio specifico e la capacità di 
risolvere problemi. La valutazione ha tenuto conto oltre al livello di apprendimento (inteso come 
grado di raggiungimento degli obiettivi) anche del comportamento, del metodo di studio, 
dell’impegno, della frequenza e del progresso nell’apprendimento ottenuto dall'inizio dell'anno. Per 
le valutazioni sono state utilizzate votazioni su tutto l’arco dei voti 1÷10, pesando in modo 
opportuno e diverso per le singole prove i vari quesiti. 

 

Programmi e obiettivi raggiunti. 

Per ogni materia di indirizzo in seguito vengono presentati i programmi svolti e gli obiettivi 
raggiunti. 
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ELETTROTECNICA 
 
Libri di testo adottati 
� “Macchine elettriche e laboratorio” – G. Conte – HOEPLI 
� “Manuale di elettrotecnica e automazione” - AA. VV. - HOEPLI 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1° quadrimestre 68 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 95 

Totale al 15/5/2009 163 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 184 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.6 ore settimanali) 198 

 

Obiettivi, contenuti e tempi.  
Nella trattazione delle macchine elettriche sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali 
disciplinari dalla maggior parte degli studenti: 
- Conoscere i principi di funzionamento e le particolarità costruttive delle principali macchine 
 elettriche; 
- Saper effettuare prove e collaudi sulle macchine elettriche; 
- Saper scegliere le macchine elettriche in relazione al loro impiego. 
La programmazione svolta è stata suddivisa nei seguenti moduli secondo la tempistica indicata, e in 
ogni modulo sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
MODULO 1 – IL TRASFORMATORE (periodo settembre-novembre) 

Trasformatore monofase. Principi costruttivi dei trasformatori monofase, nucleo, avvolgimenti. 
Principio di funzionamento del trasformatore, equazioni caratteristiche del circuito elettrico e 
circuito magnetico, dati di targa. Funzionamento a vuoto del trasformatore e relativo diagramma 
vettoriale. Funzionamento a carico e relativo diagramma vettoriale. Funzionamento in corto circuito 
e relativo diagramma vettoriale. Riporto a primario e a secondario di un trasformatore e relativi 
circuiti elettrici semplificativi. Funzionamento in parallelo dei trasformatori. Calcolo della caduta di 
tensione, prove caratteristiche sui trasformatori, a vuoto e in corto circuito. 
Trasformatori trifase. Principi costruttivi dei trasformatori trifase, loro schematizzazione. Tipi di 
collegamento delle fasi: stella/stella, triangolo/stella, triangolo/triangolo, zig-zag. Prove 
caratteristiche sui trasformatori trifase, a vuoto e in corto circuito, dati di targa. 
 
MODULO 2 – LA MACCHINA ASINCRONA (periodo dicembre-aprile) 

Formazione del campo magnetico rotante trifase. Principio generale di funzionamento. Scorrimento. 
Circuito equivalente. Funzionamento a vuoto, a carico e a rotore bloccato. Caratteristica 
elettromeccanica. Bilancio delle potenze. Dati di targa. Prova a vuoto e a rotore bloccato. Sistemi di 
avviamento e di regolazione della velocità. Il motore asincrono monofase. Cenni sul funzionamento 
da generatore e freno. 
 
MODULO 3 – LA MACCHINA SINCRONA (periodo aprile-maggio) 

Struttura generale di un’alternatore trifase. Principio generale di funzionamento. Funzionamento a 
vuoto e a carico, reazione d'indotto. Circuito equivalente di Behn Eschemburg. Prova a vuoto e in 
corto circuito dell'alternatore. Dati di targa. Bilancio delle potenze. 
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MODULO 4 – LE MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA (periodo maggio-giugno) 

Struttura generale di una dinamo e di un motore in corrente continua. Principio generale di 
funzionamento. Circuito equivalente e tipi di eccitazione. Dati di targa. 
 
Obiettivi programmati e non conseguiti  
Non è stato possibile approfondire lo studio delle macchine in corrente continua. 
 

 
IMPIANTI  ELETTRICI 

 
Libri di testo adottati 
� “Impianti Elettrici 2” – G. Conte – HOEPLI 
� “Manuale di elettrotecnica e automazione” - AA. VV. - HOEPLI 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1° quadrimestre 46 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 64 

Totale al 15/5/2009 110 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 124 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.4 ore settimanali) 132 

 
Obiettivi, contenuti e tempi.  
Nella trattazione degli impianti elettrici sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali disciplinari 
dalla maggior parte degli studenti: 
� Saper progettare, realizzare e collaudare impianti di media e bassa tensione;  
� Saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed economici in relazione 

alla tipologia degli impianti; 
� Saper progettare e scegliere i dispositivi di sicurezza in relazione alle particolarità 

dell’impianto; 
La programmazione svolta è stata suddivisa nei seguenti moduli secondo la tempistica indicata, e in 
ogni modulo sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
MODULO 1 – PROTEZIONE CONTRO LE TENSIONI DI CONTATTO (periodo settembre-

novembre) 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Curve di pericolosità della corrente. Resistenza 
elettrica del corpo umano. Curve di sicurezza della tensione. Impianti di terra. Classificazione dei 
sistemi elettrici in base al collegamento a terra. Definizione di massa e massa estranea. Protezione 
contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi TT, TN e 
IT. Protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dell’alimentazione. 
Protezione contro i contatti diretti. Gradi di protezione IP. 
 
MODULO 2 – SOVRACORRENTI (periodo novembre-gennaio) 

Sollecitazione termica per sovraccarico. Corrente di corto circuito. Fattore di cresta. Correnti di 
corto circuito nei sistemi trifase, guasto monofase, bifase, trifase franco. Energia specifica passante. 
Sollecitazione termica per corto circuito. Sforzi elettrodinamici. 
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MODULO 3 – PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI (periodo gennaio-marzo) 

Classificazione degli apparecchi di manovra. Arco elettrico e sue modalità di estinzione. 
Caratteristiche e tipi di interruttori. Sezionatori, contattori, fusibili. Classificazione dei relè. 
Protezione magnetotermica. Protezione elettronica. Interruttori automatici per bassa tensione, dati di 
targa, caratteristiche d’intervento, curve B,C,D, curve dell’energia specifica passante. Protezione 
delle condutture contro il sovraccarico e il corto circuito. Selettività amperometrica e cronometrica. 
Protezione dei motori asincroni contro le sovracorrenti. 
 
MODULO 4 – DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (periodo aprile-maggio) 

Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Cabine elettriche. Gruppo di misura. 
Trasformatore MT/BT. Dimensionamento dei componenti BT. Scelta delle protezioni. Impianto di 
terra. Distribuzione in MT e BT. Realizzazioni costruttive per la distribuzione in BT. 
 
MODULO 5 – PRODUZIONE DELL’ENERGIA (periodo maggio-giugno) 

Fonti primarie di energia. Servizio di base e di punta. Localizzazione delle centrali. Centrali 
idroelettriche. Centrali termoelettriche. Centrali nucleari. Metodi integrativi, centrali geotermiche, 
conversione dell’energia solare, centrali eoliche. 
 
Obiettivi programmati e non conseguiti  
I moduli relativi al rifasamento e alle protezioni dalle sovratensioni, inizialmente previsti nella 
programmazione, sono stati svolti durante le ore di Tecnologia, Disegno e Progettazione. 
 
 

TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 
Libri di testo adottati 
� Appunti del docente 
� “Manuale di elettrotecnica e automazione” - AA. VV. - HOEPLI 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1° quadrimestre 39 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 83 

Totale al 15/5/2009 122 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 140 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.5 ore settimanali) 165 

 

Obiettivi, contenuti e tempi.  
Nella trattazione di tecnologia, disegno e progettazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
generali disciplinari dalla maggior parte degli studenti: 
� Saper progettare, realizzare e collaudare quadri di automazione e controllo in bassa 

tensione;  
� Saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed economici in relazione 

alla tipologia degli impianti; 
� Saper sviluppare il software di un PLC in linguaggio ladder; 
� Saper dimensionare un impianto di rifasamento. 
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La programmazione svolta è stata suddivisa nei seguenti moduli secondo la tempistica indicata, e in 
ogni modulo sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
MODULO 1 – SIMBOLOGIA E SCHEMI (periodo settembre-dicembre) 

Schemi di potenza, schemi di comando e segnalazione. Simbologia a norme CEI. Simbologia delle 
principali apparecchiature utilizzate negli impianti. Utilizzo di software di disegno tecnico, librerie 
simboli, cartiglio, riferimenti incrociati dei contatti, frecce di potenziale, layer. Disegno al computer 
degli schemi delle apparecchiature cablate in laboratorio. 
 
MODULO 2 – METODI DI AVVIAMENTO E AUTOMATISMI (periodo ottobre-dicembre) 

Avviamento diretto e avviamento Y-D, dimensionamento dei componenti in base ai dati di targa del 
motore, schema funzionale del’avviatore, cablaggio dell’avviatore, collaudo e ricerca guasti. 
Avviamento con inversione di marcia, automatismi con interruttori di fine corsa e temporizzatori, 
predisposizione dei quadri per comandi a distanza, arresti di emergenza. 
MODULO 3 – PLC (periodo gennaio-aprile) 

Struttura hardware di un plc. Modularità. CPU. Alimentazione normale e di emergenza. Schede di 
ingresso e uscita. Errore di digitalizzazione dei segnali analogici di ingresso, risoluzione. Struttura e 
simbologia del linguaggio ladder, bobine e contatti. Programmazione di avviatori diretti, Y-D, 
inversione di marcia. Funzioni di temporizzazione, set e reset. Programmazione di un impianto 
semaforico. 
 
MODULO 4 – RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (periodo aprile) 

Aspetti teorici. Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. Situazione tariffaria. Modalità 
di rifasamento. Caratteristiche funzionali dei condensatori. Scelta delle apparecchiature di 
protezione e manovra. 
 
MODULO 5 – ILLUMINOTECNICA (periodo aprile-maggio) 

Definizioni relative all’illuminotecnica, flusso luminoso, illuminamento, fattori di disuniformità, 
fattore di manutenzione, flusso globale e flusso emesso, fattore di utilizzazione, intensità luminosa. 
Esempi di calcolo con il metodo del flusso globale. 
 
MODULO 6 – PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI (periodo maggio-giugno) 

Sovratensioni di origine interna. Sovratensioni di origine esterna. Coordinamento dell’isolamento. 
Caratteristiche degli scaricatori. 
 

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 
 
Libri di testo adottati 
� Appunti e fotocopie del docente 
� “Manuale di elettrotecnica e automazione” - AA. VV. - HOEPLI 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 

Totale ore 1° quadrimestre 29 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 58 

Totale al 15/5/2009 87 
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Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 97 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.3 ore settimanali) 99 

 

Obiettivi, contenuti e tempi.  
Nella trattazione di sistemi elettrici automatici sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali 
disciplinari da una parte degli studenti: 
� Essere in grado di individuare un modello rappresentativo di un sistema;  
� Schematizzare un sistema con un diagramma a blocchi funzionale; 
� Saper ricavare la funzione di trasferimento di un sistema; 
� Saper definire le condizioni di stabilità di un sistema; 

La programmazione svolta è stata suddivisa nei seguenti moduli secondo la tempistica indicata, e in 
ogni modulo sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
MODULO 1 – SISTEMI E MODELLI (periodo settembre-novembre) 

Definizione e classificazione dei sistemi. Ingressi, uscite, parametri di un sistema. Sistemi lineari e 
non lineari, linearizzazione. Sistemi continui e discreti. Funzioni di trasferimento. Algebra degli 
schemi a blocchi. Elementi degli schemi a blocchi. Blocchi in cascata, in parallelo, in retroazione. 
Blocchi equivalenti di sistemi complessi. 
 
MODULO 2 – SEGNALI (periodo novembre) 

Segnali analogici e digitali. Tipi di segnale: impulso, gradino unitario, rampa e parabola. Risposta 
dei sistemi nel dominio del tempo e della frequenza. 
 
MODULO 3 – FUNZIONI DI TRASFERIMENTO (periodo dicembre-febbraio) 

Definizione di funzione di trasferimento. Poli e zeri di una f.d.t.. Ordine delle f.d.t.. Forma di Bode 
e forma di Evans delle f.d.t.. F.d.t. del primo ordine di semplici circuiti elettrici. Diagrammi di Bode 
con poli e/o zeri reali, poli e/o zeri complessi coniugati. Tracciamento manuale dei diagrammi di 
Bode asintotici. 
 
MODULO 4 – TRASFORMATA DI LAPLACE (periodo marzo-aprile) 

Risoluzione di sistemi mediante la trasformata di Laplace. Proprietà della trasformata di Laplace. 
Tabelle di  trasformazione e antitrasfomazione. Scomposizione in fratti semplici di f.d.t. con poli 
reali. Definizione della f.d.t. come risposta all’impulso. La trasformata di Laplace nella soluzione di 
equazioni differenziali del primo ordine. Studio della risposta di un sistema generico nel dominio 
del tempo attraverso le operazioni di trasformazione e antitrasformazione. 
 
MODULO 5 – SISTEMI DI CONTROLLO E STABILITÀ (periodo maggio-giugno) 

Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. Esempi di sistemi di controllo. Schema a 
blocchi e f.d.t. di sistemi retro azionati. F.d.t. in anello aperto di un sistema in retroazione e 
definizione di tipo di sistema. Valutazione dell’errore statico. Stabilità all’impulso e all’ingresso 
limitato. Stabilità assoluta e relativa di un sistema in retroazione. Margine di guadagno, margine di 
fase e loro rappresentazione grafica. Criterio di stabilità di Bode. Regolatori industriali ad azione 
proporzionale, integrale, derivativa. 
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Obiettivi programmati e non conseguiti  
Non è stato possibile studiare i modelli e la regolazione delle macchine elettriche come invece 
previsto nella programmazione didattica iniziale, a causa delle difficoltà incontrate da buona parte 
degli studenti nello studio della materia. 
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Simulazione “PRIMA PROVA” scritta d’esame di stato 
ITALIANO 

 
 

Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
 

TIPOLOGIA A ANALISI DEL TESTO 

Cesare Pavese, La luna e i Falò  
 
C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in 
Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c'è da queste parti una casa 
né un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire "Ecco cos'ero prima di nascere". Non so se vengo 
dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli 
scalini del duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei 
padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne 
da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato 
abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che 
uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri 
qualcosa di più che un comune giro di stagione. Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie 
alla Virgilia, a Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e allevato soltanto 
perché l'ospedale di Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline quarant'anni fa c'erano dei 
dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale, oltre ai figli che 
avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio; la 
Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due, e quando fossi un po' cresciuto speravano di 
aggiustarsi in una grossa cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva allora il casotto di 
Gaminella - due stanze e una stalla -, la capra e quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, 
ci rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone, Angiolina la maggiore aveva un anno più 
di me; e soltanto a dieci anni, nell'inverno quando morì la Virgilia, seppi per caso che non ero suo 
fratello. Da quell'inverno Angiolina giudiziosa dovette smettere di girare con noi per la riva e per i 
boschi; accudiva alla casa, faceva il pane e le robiole, andava lei a ritirare in municipio il mio 
scudo; io mi vantavo con Giulia di valere cinque lire, le dicevo che lei non fruttava niente e 
chiedevo a Padrino perché non prendevamo altri bastardi. Adesso sapevo ch'eravamo dei miserabili, 
perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dell'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli 
altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome come vigliacco o vagabondo e rispondevo 
per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto e il municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora 
non avevo ben capito che non essere figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire non essere nato in 
Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra come le ragazze. 
 
Cesare PAVESE è nato nel 1908 a Santo Stefano Belbo, piccolo centro del Piemonte meridionale 
nella zona collinare delle Langhe ed è morto a Torino nel 1950. Ha esordito come poeta e traduttore 
di romanzi americani, per poi affermarsi come narratore. Il brano è tratto dal romanzo La luna e i 
falò, pubblicato nel 1950. La vicenda è raccontata in prima persona dal protagonista, Anguilla, un 
trovatello allevato da poveri contadini delle Langhe, il quale, dopo aver fatto fortuna in America, 
ritorna alle colline della propria infanzia. 
 
1. Comprensione complessiva 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 
2. Analisi e interpretazione del testo 
2.1 "C'è una ragione...". Individua nel testo la ragione del ritorno del protagonista. 
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2.2 I paesi e i luoghi della propria infanzia sono indicati dal protagonista con i loro nomi propri e 
con insistenza. Spiegane il senso e la ragione. 
2.3 Spiega il significato delle espressioni "non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra, né 
delle ossa" e chiarisci il senso della ricerca di se stesso "prima di nascere". 
2.4 La parola "carne" ritorna nel testo tre volte. Spiega il significato di questa parola e della sua 
iterazione. 
2.5 Spiega come poter conciliare l'affermazione "tutte le carni sono buone e si equivalgono" con il 
desiderio che uno ha "di farsi terra e paese" per durare oltre l'esistenza individuale ed effimera. 
2.6 La parola "bastardo" ricorre con insistenza. Spiegane il significato in riferimento alla situazione 
specifica in cui il termine viene di volta in volta collocato. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del brano ed 
approfondiscila collegando questa pagina iniziale di La luna e i falò con altre prose o poesie di 
Pavese eventualmente lette. In mancanza di questa lettura, confrontala con testi di altri scrittori 
contemporanei o non, nei quali ricorre lo stesso tema del ritorno alle origini. Puoi anche riferirti alla 
situazione storico-politica dell'epoca o ad altri aspetti o componenti culturali di tua conoscenza. 
 

TIPOLOGIA B Redazione di un "SAGGIO BREVE" o di un "ARTICOLO DI GIORNALE" 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
 
CONSEGNE 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e svolgi su 
questa base la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di 
studio. 
Da' al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo. 
Se scegli la forma dell'"articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. 
Da' all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la 
pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo.  
 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: Il male di vivere nella poesia e nell'arte del Novecento. 
 
DOCUMENTI 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato.  
Bene non seppi, fuori del prodigio 

Anche questa notte passerà  
Questa solitudine in giro 
titubante ombra dei fili tranviari 
sull'umido asfalto 
Guardo le teste dei brumisti 
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che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
E. MONTALE, Ossi di Seppia, 1925 

nel mezzo sonno 
tentennare 
G. UNGARETTI, L'allegria, 1942 

  
Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 
Sazia d'erba, bagnata 
dalla pioggia, belava.  
Quell'uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 
Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 
In una capra dal viso semita 
sentivo querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 
U. SABA, La capra, in "Casa e Campagna", 1909-1910 

  
Gelida messaggera della notte, 
sei ritornata limpida ai balconi 
delle case distrutte, a illuminare 
le tombe ignote, i derelitti resti 
della terra fumante. Qui riposa 
il nostro sogno. E solitaria volgi 
verso il nord, dove ogni cosa corre 
senza luce alla morte, e tu resisti.  
S. QUASIMODO, Elegia, 1947 

  
 
 

 
Edvard MUNCH, L'urlo, 1893  
 

 
"Sento il grido della natura!" (Munch). 
"La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per quell'epoca. L'uomo in primo 
piano, con la bocca gridante e le mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio 
incontenibile urlo, che è anche urlo della natura, è ridotto ad una misera parvenza ondeggiante in un 
paesaggio di delirio." 
M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 1999 
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2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e 
divagazione, in una parola, metafora della vita. 
DOCUMENTI 
«La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. 
Affidi i fiori a chi sappia badarvi, e incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo». 
J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 
 
«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci 
si è mai trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa 
che un passaggio dalla nascita alla morte? Lo spostamento nello spazio è il primo segno… Il 
viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il 
cambiamento interiore; tutto è viaggio». 
T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 
 
«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell' uomo come viaggiatore, 
di cui parla la teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. 
Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e 
sentimentale - a se stessi; l' Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico o joyciano, che alla fine 
ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che si perde nell' illimitato». 
C. MAGRIS,  Tra i cinesi che sognano Ulisse, CORRIERE DELLA SERA, 12/12/2003 
 
«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte 
geografiche. Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del 
padre, segna col dito la strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, 
da Mosca a Città del Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro degli 
oceani. Sfoglia le carte: si innamora del nome di Bogotà o di Valparaiso, immagina di violare 
foreste tropicali e deserti, di scalare l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri 
d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa famigliare e a portata di mano… Il ragazzo impara 
che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la 
guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie 
storiche ed economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il 
ragazzo muta gli itinerari della guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi sconosciuti, giunge 
in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o regioni che non ama, stabilisce la durata dei 
percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in una piazza di Vienna si 
fermerà, chissà perché, quattro ore. Il tempo viene governato da una gioiosa pedanteria. Quando 
inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti 
fantastici. Il paese che immaginava giallo è verde: quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, 
quello fantastico e quello reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si 
combattono». 
P. CITATI, Le guide delle meraviglie, LA REPUBBLICA, 28/12/2004 
 
«In definitiva, che modo di viaggiare è questo? Fare un giro per questa città di Miranda do Douro, 
questa Cattedrale, questo sacrestano, questo cappello a cilindro e questa pecora, dopodiché segnare 
una croce sulla mappa, rimettersi in marcia e dire, come il barbiere mentre scuote l’asciugamano: 
«Avanti un altro». Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fermarsi più a lungo e girare di meno, forse 
si dovrebbe addirittura istituire la professione del viaggiatore, solo per chi ha tanta vocazione, è di 
gran lunga in errore chi crede che sarebbe un lavoro di poca responsabilità, ogni chilometro non 
vale meno di un anno di vita. Alle prese con questo filosofare, il viaggiatore finisce per 
addormentarsi, e quando al mattino si sveglia, ecco davanti agli occhi la pietra gialla, è il destino 
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delle pietre, sempre nello stesso posto, a meno che non venga il pittore e se le porti via nel cuore». 
J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 
 
«Il viaggiatore aveva un pregiudizio favorevole nei confronti di popoli di contrade lontane e cercava 
di descriverli ai suoi compatrioti;… ora l’uomo moderno è incalzato. Il turista farà quindi, un’altra 
scelta: le cose, e non più gli esseri umani, saranno oggetto della sua predilezione: paesaggi, 
monumenti, rovine… Il turista è un visitatore frettoloso …non solo perché l’uomo moderno lo è in 
generale, ma anche perché la visita fa parte delle sue vacanze e non della sua vita professionale; i 
suoi spostamenti all’estero sono limitati entro le sue ferie retribuite. La rapidità del viaggio 
costituisce già una ragione della sua preferenza per l’inanimato rispetto all’animato: la conoscenza 
dei costumi umani, diceva Chateaubriand, richiede tempo. Ma c’è un’altra ragione per questa scelta: 
l’assenza di incontri con soggetti differenti, è molto riposante, poiché non mette mai in discussione 
la nostra identità; è meno pericoloso osservare cammelli che uomini». 
T. TODOROV, Noi e gli altri, “L’Esotico”, Torino, 1991, passim 
 
«Ero a Volgograd…Ero a Benares…Ero a Ketchum…Ero a Jàsnaja Poljana…Ero a Colonia…Ero 
sull’Ortigara… Tutti gli spostamenti fisici, se l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono 
assomigliare a splendidi incroci magnetici. Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo 
che, quando parto, cerco sempre di trovare, innanzitutto, le ragioni del ritorno? Non erano così i 
viaggi del Novecento! Molti di quelli che li compivano avrebbero voluto smarrirsi in un altrove 
fantastico capace di garantire, a poco prezzo e senza troppi disagi, chissà quali clamorose scoperte e 
fulgide ebbrezze… In classe abbiamo una bella carta geografica. Molti miei alunni, slavi, arabi, 
africani e asiatici, possono considerarsi esperti viaggiatori. Hanno mangiato la polvere dei deserti, il 
catrame delle autostrade. Conoscono la vernice scrostata delle sbarre doganali, i sonni persi con la 
testa appoggiata al finestrino dell’autobus, i documenti stropicciati fra le mani… Adesso sono loro a 
spiegarmi, con pazienza e lungimiranza, lasciando scorrere il dito sulla mappa, le scalcinate 
periferie di Addis Abeba, la foresta pluviale poco distante da Lagos, i mercati galleggianti di Dacca, 
gli empori di Herat, le feste di Rabat, gli scantinati di Bucarest. Ed io compio davvero insieme a 
loro, senza pagare il biglietto, il giro del mondo in aula». 
E. AFFINATI, Viaggiare con il cuore, CORRIERE DELLA SERA, 4/2/2005  
 
«Si vorrebbe sempre essere: essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente 
in due luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: 
nel nostro corpo… Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa 
reale, il luogo di partenza si allontana e sostituisce la meta nell’irrealtà dei ricordi; guadagnamo 
una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana… Laggiù si sognava la 
patria, come dalla patria si sogna l’estero. Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di 
qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono comporre; precisa l’idea 
degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una nuova categoria: 
la categoria della lontananza; la considerazione, ormai, di tutte le terre lontane. È forse un vizio. Chi 
è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina, il Transvaal, l’Alaska. Chi è stato al Messico si 
commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della Cina. Questi nomi, una volta 
al più colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. Chi ha provato la 
lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il novo-peregrin è in 
cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in patria; ma 
dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso casa, verso 
fuori… Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e 
credendo fosse per sempre». 
M. SOLDATI, America primo amore, “Lontananza”, 1935 
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3. AMBITO STORICO – POLITICO 
 
ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del '900.  
 
DOCUMENTI 
Scheda:  
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di 
esiliati e fuoriusciti politici. 
Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 
concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 
tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi 
circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra 
sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di 
concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati. 
Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono 
eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell'Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra 
generali, alti ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa 
dell'Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati 
circa 100 milioni di persone contrarie al regime. 
Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex 
Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state 
applicate torture su persone per reati d'opinione. 
   
"Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene 
trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di sterminio. 
Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del 
totalitarismo: si tratta di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una 
logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia 
dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri". 
S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 
 
"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere 
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) 
assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del 
gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la 
distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) 
trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro". 
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948  
 
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro 
popolo martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel 
combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di 
orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". 
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 
1975, 
(L'autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 
 
"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello 
di una manomissione completa della memoria". 
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, 
Garzanti, 2001  
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4.  AMBITO   TECNICO – SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul 
mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 
 
DOCUMENTI 
«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, 
i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e 
appunto questa è la risposta». 
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 
 
«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che 
vediamo attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da 
che cosa ha avuto origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria 
unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita 
nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio 
consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle 
domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile da quel modello. Perché 
l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa 
dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi 
scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di 
partecipare alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a 
trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché 
allora conosceremmo la mente di Dio» 
S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
 
«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La 
scienza è un modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo 
dire che la realtà, entro la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata 
in misura crescente nei suoi tratti fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza occidentale o 
la scienza europea. Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la scienza, nel mondo 
occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha sviluppato una potenza mai prima 
conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa potenza su tutto il globo 
terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo sviluppatosi fino a questo livello 
di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia anche possibile rovesciare questo 
suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è 
qualcos’altro che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è 
qualcos’altro che qui domina. Ma questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle 
rappresentazioni correnti della scienza» 
M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e 
discorsi, 1957 
 
«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi 
enormi successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati 
strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e 
contato. Ma ogni delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le 
questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli 
scienziati affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un 
superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di fede ma per motivi di 
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ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e l’enumerabile. 
Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 
Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA 
REPUBBLICA, 6/11/2005 
 
 «Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non 
credetegli neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a 
ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia 
modesto come lo scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si 
chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a 
quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi 
introduciamo noi» 
H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 
 
«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, 
poiché la completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la 
scienza è considerata contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo 
crediamo per la nostra fede animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, 
d’altro canto, la scienza si considera come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di quanto 
ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla sua validità metafisica. Ma 
noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di rivolgerci delle domande metafisiche sulla 
natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza dell’atteggiamento di amore verso 
il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come amanti, possiamo conquistarlo da 
tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo. Non appena si 
comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il potere conferito dalla scienza 
come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia 
dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste 
della ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, 
e la tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe 
servire» 
B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 
 
 
«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire 
– questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i 
più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i 
problemi del senso o del non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo 
nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve 
liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo 
circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che cos’ha da dire su 
noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica obiettiva è esclusivamente 
una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma 
in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettono come 
valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da 
insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme 
che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come 
onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi 
sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo 
vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci 
illusori e di amare delusioni? » 
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim 
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TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
I due volti del Novecento. Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, 
scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche. Rifletti su tale ambivalenza del 
ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 
 
 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
Giovanni Verga, in una famosa novella dal titolo "Rosso malpelo", compresa nella raccolta "Vita 
dei campi", pubblicata nel 1880, racconta di due ragazzini che lavorano in condizioni disumane in 
una miniera. Le cronache odierne mostrano continuamente minori in luoghi di guerra, di fame, di 
disperazione o utilizzati in lavori faticosi e sottoposti a inaudite crudeltà, nonostante gli appelli e gli 
interventi delle organizzazioni umanitarie che tentano di arginare questa tragedia. Inquadra il 
problema ed esponi le tue considerazioni in proposito. 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
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Criteri per la valutazione  in decimi della simulazione della prima prova italiano 
Nella produzione 

dell’elaborato l’allievo 

dimostra 

 

DESCRITTORI 

Punteggio Punti 

prova 

1 E’ corretto e scorrevole. 3  

2 E’ sostanzialmente corretto. 2,50  

3 Presenta qualche improprietà. 2  

4 Presenta improprietà diffuse. 1,50  

5 Presenta qualche errore.  1  

6 Presenta errori diffusi. 0,50  

 

 

 

A 

 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

Della lingua 

7 Presenta errori diffusi e molto gravi. 0  

      

1 Padroneggia gli argomenti scelti 3  

2 Conosce gli argomenti in maniera soddisfacente.        2,50  

3 Individua gli elementi essenziali degli argomenti trattati. 2  

4 Conosce gli argomenti trattati pur sfuggendogli qualche 

elemento essenziale. 

1,50  

5 Conosce solo in modo frammentario gli argomenti 

trattati. 

1  

6 Molti aspetti degli argomenti trattati gli sono sconosciuti. 0,50  

 

 

B 

 

Possesso di 

adeguate 

conoscenze circa 

l’argomento scelto 

e il quadro di 

riferimento al 

quale si collega 
7 Gli argomenti trattati gli sono del tutto ignoti. 0  

      

1 Sa argomentare in modo logico e coerente. 2  

2 Sa argomentare in modo abbastanza logico e coerente. 1,50  

3 Le argomentazioni presentano qualche disorganicità. 1  

4 L’insieme del lavoro presenta numerose incoerenze e 

disorganicità. 

0,50  

 

 

C 

 

 

Capacità di costruire 

un discorso organico e 

coerente. 

5 Il lavoro è totalmente disorganico e incoerente 0  

      

1 Sa rielaborare in modo documentato personale. 2  

2 Sa rielaborare in modo abbastanza documentato e 

personale. 

1,50  

3 La rielaborazione è,nell’insieme,accettabile. 1  

    

4 La rielaborazione è  modesta. 

 

0,50  

 

 

D 

 

 

Capacità critiche 

5 La rielaborazione è inesistente. 0  

   Punteggio massimo ottenibile 10  



Documento del Consiglio di classe– pag. 49/88 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

Criteri per la valutazione  in quindicesimi della simulazione della prima prova 
italiano 

 
 
Tipologia B –  Saggio breve -  articolo di giornale  
 

 
Valutazione  

 
Punti 

 
Impostazione generale del lavoro, pertinenza e capacità di avvalersi 
del materiale proposto  

 

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  
 

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Completezza dell’analisi delle strutture formali e tematiche 
 
 

 
minimo1  

massimo 3 punti  

 
 

 
Qualità dei dati informativi, conoscenza dei contenuti, approfondimenti 
 

 
Minimo 1  

massimo 4 punti 

 
 

 
 
Tipologia C – Tema di argomento di Storia  
 

 
Valutazione  

 
Punti 

 
Conoscenza dell’argomento trattato 

 

 
minimo 1  

massimo 5 punti  

 
 

 
Esposizione organica degli eventi storici considerati   
 

 
minimo 1  

massimo 3 punti  

 
 

 
Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 
arrivare ad una valutazione critica  
 

 
minimo1  

massimo 3 punti  

 
 

 
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  
 

 
minimo1 

 massimo 4 punti 

 
 

 
 

 
Tipologia A – Analisi del testo  
 

 
Valutazione  

 
Punti 

 
Correttezza e proprietà linguistica  
 

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Comprensione del testo  

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Coerenza espositiva - argomentativa  
 

 
minimo1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Approfondimenti, contestualizzazione e rielaborazione personale 
 

 
minimo1  

massimo 3 punti 
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Tipologia D – Tema di ordine generale  
 

 
Valutazione  

 
Punti 

 
Pertinenza e conoscenza dell’argomento 
 

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica 

 
minimo 1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Coerenza espositiva - argomentativa  
 

 
minimo1  

massimo 4 punti  

 
 

 
Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità 
 

 
minimo1  

massimo 3 punti 
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Simulazione “SECONDA PROVA” scritta d’esame di stato 
INFORMATICA 

del 1/4/2009 
 

 
    Si vuole realizzare un database che gestisca la formazione delle Commissione    degli Esami di 
Stato. 

Una Commissione è formata da sei docenti (tre membri interni della classe e tre membri esterni 
appartenenti ad altro Istituto anche di altro comune o provincia) e da un Presidente anche esso 
esterno. 

Una Commissione è identificata da un codice ed  è associata a due classi che hanno quindi lo stesso 
presidente e i membri esterni delle materie comuni, mentre per le materie non comuni possono 
essere nominati commissari esterni distinti; ogni classe ha i propri commissari interni. 
Ogni materia  è identificata da un codice e dalla denominazione e appartiene ad una certa classe di 
concorso (anche essa identificata da un codice e da una denominazione).. 
(Esempio: Classe di concorso A042 Informatica: materie ad essa appartenenti: M045 Informatica 
gestionale, M065 Informatica, M078 Sistemi. ) 
Ogni Commissario è nominato su una sola materia appartenente ad una classe di concorso in cui è 
abilitato. 
I dati significativi di una classe sono un codice identificativo, l’istituto di appartenenza e il numero 
di alunni. 
 Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, realizzi:  

1.   un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a 
suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate  

2.   uno schema concettuale della base di dati  
3.   uno schema logico della base di dati  
4.   la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL  
5.le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  
 

     a) Visualizzare per una certa classe i componenti della commissione con le rispettive materie, la 
tipologia (se interno,esterno o presidente), e gli istituti di provenienza. 

     b) Visualizzare  il numero di alunni,classe per classe, associati ad una certa commissione. 
     c) Visualizzare la commissione, con Istituto e classi, di cui fa parte un certo insegnante. 
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Simulazione “SECONDA PROVA” scritta d’esame di stato 
INFORMATICA 

del 6/5/2009 
 

 
Un’azienda commerciale che opera nel campo della vendita di generi di largo consumo vuole 
realizzare una base di dati per registrare e gestire le proprie attività. 
L'azienda utilizza per promuovere le vendite una cinquantina di agenti distribuiti in zone 
geografiche. Gli agenti contattano periodicamente i propri clienti dai quali, eventualmente, ricevono 
gli ordinativi degli articoli acquistati. 
Ogni ordine contiene, oltre al nome del cliente e alla descrizione dell'articolo acquistato, la quantità 
e lo sconto applicato al prezzo di listino. 
La direzione commerciale dell'azienda vieta ai propri agenti di contattare clienti che appartengono a 
zone diverse dalla propria e, soprattutto, di contattare clienti della propria zona che sono già seguiti 
da altri agenti, al fine di evitare la concorrenza tra agenti. 
Ogni agente è retribuito in base ad una propria provvigione che viene concordata ogni anno in base 
al fatturato prodotto l'anno precedente. Egli inoltre è autorizzato a praticare uno sconto contenuto 
entro un range prestabilito che varia in base alla zona geografica. 
L'attività giornaliera degli agenti è anche quella di inserire a terminale gli ordinativi ricevuti durante 
la giornata. 
Si consideri la realtà di riferimento sopra descritta e si realizzino: 
 
1. la progettazione concettuale della realtà indicata attraverso la produzione di uno schema (ad 
esempio ER, Entity-Relationship) con gli attributi di ogni entità, il tipo di ogni relazione e i suoi 
eventuali attributi; 
2. una traduzione dello schema concettuale realizzato in uno schema logico, ad esempio secondo 
uno schema relazionale; 
3. le seguenti interrogazioni espresse in algebra relazionale e/o in linguaggio SQL: 
 
a. produrre l’elenco degli agenti (con cognome, nome e telefono) suddivisi per zona e ordinati in 
ordine alfabetico; 
b. produrre l'elenco dei clienti di un determinato agente; 
c. produrre il cognome e il nome dell'agente corrispondente all'ordine con importo massimo; 
d. produrre elenco degli ordini di un determinato cliente in una determinata intervallo di tempo; 
 
4. Sviluppare il problema posto scegliendo una delle due seguenti proposte descrivendone le 
problematiche e le soluzioni tecniche adottabili: 
 
L’azienda vuole realizzare un sito Web (con una area per i clienti e una per gli agenti) per rendere 
pubbliche le sue attività consentendo anche di effettuare on-line l’immissione da parte  degli agenti 
degli ordini ricevuti durante la giornata, attraverso il riempimento di un modulo da inviare via 
Internet alla sede dell'azienda. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
SECONDA PROVA SCRITTA 
MATERIA: INFORMATICA 
 
CLASSE 5 INFS 
 
 
ALUNNO:  COGNOME……………………….. NOME …………………. 
 
 
 
  
INDICATORI 

 
PUNTEGGIO 
 MASSIMO 

 
  LIVELLO 
VALUTAZIONE  

 
 PUNTEGGIO 

  
    VOTO 
INDICATORE 

 
 Conoscenza specifica 
degli argomenti 

 
     
           5 

� grav.insuf. 
� insufficiente 
� sufficiente 
� buona 
� ottima 

           1 
           2 
           3 
           4 
           5 

 

 
Capacità di 
argomentare le 
conoscenze 

 
 
          4 

� grav.insuf. 
� insufficiente 
� sufficiente 
� buona 
� ottima 

           1 
           2 
           3 
           3,5 
           4 

 

 
Competenza nella 
organizzazione della 
relazione scientifica 

 
 
           3 

� grav.insuf. 
� insufficiente 
� sufficiente 
� buona 
� ottima 

           1 
           1,5 
           2 
           2,5 
           3 

 

 
Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e creatività 

 
 
            3 

� grav.insuf. 
� insufficiente 
� sufficiente 
� buona 
� ottima 

           1 
           1,5 
           2 
           2,5 
           3 

 

 
                                                       VOTO COMPLESSIVO 
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Simulazione “SECONDA PROVA” scritta d’esame di stato 
IMPIANTI Elettrici 

del 4/5/2009 
 
Avvertenze : 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 
Un agriturismo è composto al piano terra da un locale cucina, un locale bar/ristorante, 
un ripostiglio e servizi igienici; al piano superiore sono ubicate 4 camere con servizi 
per gli ospiti e la camera dei titolari. 
Sapendo che l'impianto elettrico è alimentato dalla rete di distribuzione in BT, che il 
valore della corrente di corto circuito presunta fornita dal gestore è 8 kA, che la 
distanza tra il gruppo di misura e il quadro elettrico generale è di 20 metri e che nei 
singoli ambienti sono installate le seguenti apparecchiature con le relative potenze 
assorbite: 
 
Locale cucina 
Piastre   P = 4,8 kW 
Forno a microonde P = 1,4 kW 
Lavapiatti  P = 4 kW 
Celle Frigorifere P = 1,5 kW 
Congelatore  P = 0,3 kW 
Affettatrice  P = 1,2 kW 
Cappa di aspirazione P = 0,6 kW 
Apparecchi di illuminazione P = 1,2 kW 
 
Locale bar / ristorante 
Macchina caffè P = 4 kW 
Tostiera  P = 1 kW 
Lavabicchieri  P = 2,5 kW 
Forno a microonde P = 0,7 kW 
Banco frigo  P = 0,37 kW 
Apparecchi di illuminazione P = 0,8 Kw 
 
Camere piano superiore 
Per ogni camera: 
Apparecchi di illuminazione P = 0,2 kW 
Scaldasalviette P = 0,3 kW 
Phon P = 1,2 kw 
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Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire 
l'utenza e disegnato lo schema unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la 
potenza contrattuale impegnata e determini: 
 
1. le caratteristiche dell'interruttore generale installato a valle del gruppo di misura; 
2. le caratteristiche del montante che collega l'interruttore generale al quadro elettrico 
generale; 
3. le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e 
indiretti. 
Inoltre disegni gli schemi elettrici dei quadri elettrici previsti, giustifichi le soluzioni 
proposte e indichi i criteri da seguire per la scelta delle caratteristiche delle 
apparecchiature installate. 
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Griglia di valutazione della seconda prova di Impianti elettrici: 
 

 
Allievo:  ……………………………………………………………………………… 

Indicatori:  Descrittori:  Punti  
Punteggio  
Attribuito  

Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 5 
Soddisfa le richieste in modo corretto ma non 
approfondito 

4 

Soddisfa le richieste in modo superficiale 3 

Soddisfa le richieste in modo incompleto 2 

Soddisfa le richieste in modo inadeguato 1 

Rispondenza alla traccia 
e conoscenza dei 
contenuti 

Non rispondente alle richieste 0 

 

Conosce le regole ed i procedimenti e li applica con 
sicurezza 

3 

Conosce le regole e le applica in modo acritico 
(mnemonico) 

2 

Conoscenza superficiale delle regole, incertezze nel 
procedimento 

1 

Applicazione delle 
conoscenze e dei 
procedimenti tecnici e 
scientifici 

Non conosce regole e procedimenti 0 

 

Corretta applicazione della simbologia, terminologia, 
normativa 

3 

Uso parziale dei simboli/termini (non sempre 
appropriata) 

2 

Uso superficiale e lacunoso 1 

Padronanza del 
linguaggio tecnico 
specifico e precisione 
dei risultati 

Nessuna padronanza 0 

 

Sviluppa soluzioni originali con ampi e approfonditi 
collegamenti 

2 

Propone soluzioni standard e motiva criticamente le 
scelte 

1 
Collegamenti ed 
approfondimenti critici 

Risolve senza motivare le scelte 0 

 

Uso corretto e appropriato delle unità di misura 2 

Uso non sempre corretto 1 Uso delle unità di misura 
Gravi errori di attribuzione 0 

 

  TOTALE: /15 
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Simulazione “TERZA PROVA” tip. B+C 
Del 23/03/2009 

 
 

 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. GALILEI” 
LIVORNO 

A.S. 2008/09 
 
 
 

Commissione : LITF67001                                                 Classe VAINF  
 
 
 
 
 CANDIDATO  : ……………………………………………………………………. 
 
                                                                     
 
 
Terza prova 

 
 
Elenco materie :  
 

1. LINGUA INGLESE 
2. MATEMATICA  
3. ELETTRONICA 
4. ECONOMIA E DIRITTO 

 
 
      Durata massima della prova: 120 minuti  
 
 
 
Avvertenze :  
 

1. Non è consentito l’uso del cellulare, delle calcolatrici e calcolatori programmabili. 
2. Non è consentito uscire durante la prova, salvo casi di eccezionale bisogno. 
3. Non sono ammesse correzioni e cancellature. 
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INGLESE:  

Why are FLOPPY DISK so called? 

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

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

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

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

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

How is a surface of a disk divided? 

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

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

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

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

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

CD-ROM is: 

o the most economical way of sharing formation 

o the future of optical storage 

o an electronic assembly to connect an external device 

o an area of memory. 

Optical disks can: 

o a) store information at much higher densities than magnetic disks 

o b) be affected by magnetic fields 

o c) not be secure and stable 

o d) not be ideal for multimedial applications 

The WEB: 

o a) doesn't give users to access to a vast array of documents  

o b) is the leading informations retrivial service of the Internet 

o c) doesn't link to images, sounds, animations, and movies 

o d) doesn't operate within the Internet's basic client-server format 
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The development of W.W.W. was begun in: 

o a) 1992 

o b) 1989 

o c) 1993 

o d) 1994 

 

MATEMATICA  

Descrivi in che modo determini la convergenza della  serie  ( )∑
∞

=

−
1

1
n

n
n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver enunciato il Criterio dell’Integrale dete rmina il carattere della serie 

armonica 
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Il raggio di convergenza della  serie    
∑

∞

=

−
1

)3(!
k

kxk
    risulta : 

o r = o 

o r = ∞  

o r = 3 

o r = 2 

 

Dato l’integrale      
dx

x

x
∫ + 41      la sua soluzione risulta: 

o 4 arctgx +c 

o log (1 +
4x )  +2 

o 
2

1
  arcsenx

2
+c 

o 
2

1
  arctgx

2
+3 

L’integrale    
dx

x

x
∫ −

6

2 2

3

        risulta: 

o definito ed ha per risultato log 6 

o improprio 

o indefinito 

o definito ed ha per risultato 3log4 

Data la serie : 
∑

∞

= +1 32

3

n
nn

n

essa risulta:  

o divergente 

o convergente, perché per il criterio del rapporto, il risultato del limite è uguale a 2

1

    

o convergente,perché  1lim =∞→ nn a  

o è indeterminata 
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ELETTRONICA 

Dimostrare che in un operazionale ad anello chiuso il guadagno dipende dai 

componenti resistivi esterni. 

 

 

 

 

 

 

Spiegare il funzionamento di un integratore ed il s uo comportamento rispetto 

alla frequenza. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Il termine anello chiuso si riferisce: 

o ad un operazionale con uscita in cortocircuito 

o alla presenza di rete di reazione in un operazionale 

o alla presenza di una rete di reazione tra i 2 ingressi di un operazionale 

o ad un generico amplificatore realizzato sotto forma integrata e chiuso in un 

contenitore. 

 

In un circuito sommatore la tensione di uscita: 

o è uguale ma di segno invertito alla media pesata delle tensioni poste all’ingresso 

o è uguale alla media aritmetica delle tensioni di ingresso 

o è uguale alla media matematica pesata delle tensioni di ingresso 
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o è uguale al valore assoluto della somma delle tensioni di ingresso 

Il voltage follower: 

o è un inseguitore di tensione a guadagno unitario 

o è un operazionale con impedenza di ingresso elevatissima 

o non è altro che un buffer invertente 

o è un generatore di tensione costante 

 

La tensione di uscita  del circuito di figura vale:  

 

o 6,6V 

o 0,66V 

o -6,6V 

o -3,3V 

 

 

ECONOMIA E DIRITTO 

Una particolarità della SNC rispetto alla società s emplice sta: 

o nell’essere una società di persone. 

o nell’avere autonomia patrimoniale imperfetta. 

o nello svolgere attività commerciali. 

o nell’essere amministrata da soci. 
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La S.P.A. 

o può svolgere soltanto attività commerciali. 

o è sempre soggetta a fallimento. 

o l’iscrizione presso il R.I. ha efficacia dichiarativa. 

o l’iscrizione ha efficacia costitutiva. 

Nella S.P.A. 

o il capitale sociale deve essere versato per intero al momento della iscrizione 

presso il R.I. 

o il capitale sociale deve essere superiore a € 200.000 

o il capitale sociale deve corrispondere al valore dei conferimenti. 

o il capitale sociale non può essere sottoscritto per intero. 

Hanno la rappresentanza processuale dell’imprendito re 

o I collaboratori autonomi. 

o Gli institori. 

o I commessi 

o I procuratori. 

Che cosa si può conferire in una società di persone ? 

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

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

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

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

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

Illustrare i modelli alternativi di “governance” ne lla S.P.A. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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(seconda) Simulazione “TERZA PROVA” tip. B+C 
del 4/05/2009 

 
 
 
INGLESE:  

What would the possible definition of electronic co mmerce be? 

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

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

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

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

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

Why does a graphical user interface save a lot of t ime? 

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

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

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

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

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

Modern business is characterized by:  

o a supporting changes on a global scale; 

o every-increasing supply capabilities, global competition and customer 

expetation; 

o the security of the payment; 

o the interaction of the parties. 

A special case of electronic trading is electronic retailing where: 

o the customer is an ordinary consumer; 

o the customer isn't an ordinary consumer; 

o the customer is a company; 

o the customer is a business organization. 
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A good user interface is important because: 

o it has a single aim; 

o it is very successful; 

o it isn’t easy to use; 

o it can be used easily. 

Macintosh computers, with user interface based on g raphics and intuitive tools, 

were designed with a clear aim: 

o don't facilitate iteraction with the computer; 

o to be used only by experts; 

o to facilitate interaction with the computer; 

o to respond to a single prompt. 

 

MATEMATICA  

Spiega il concetto di integrale definito di una fun zione f(x) definita su [a,b], 

fornendo un esempio grafico. 

 

 

 

 

 

Dopo aver definito una serie numerica, enuncia i va ri criteri che conosci, per 

stabilire il carattere. 
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La serie geometrica   
∑

∞

=0n

nq
: 

 

o diverge per 
q

>1 

o converge per 
q

<1 

o converge per 
q 1≤  

o oscilla per     
q ≥ 1 

 

La serie      
∑

∞

=2 3

1

n
n

  : 

 

o converge ed ha per somma 3

1

 

o diverge 

o converge ed ha per somma 2

3

 

o converge ed ha per somma 6

1

 

 

Dato  l’integrale  
dx

ee xx∫ +−

1

  indica la risposta esatta fra quelle proposte : 

 

o   log ( ) cex ++1  

o   arcsen cex +  

o   arctg cex +  

o    
c

ex
+

+1

1
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Dato l’integrale 
xsen

x
log

1
∫

 determina qual è una sua primitiva : 

 
o   -cos(logx) +3 

o   -log senx  +4 

o    cos(logx) +c 

o    sen (logx) +c  

 

 

ELETTRONICA 

Se a causa di un guasto si stacca un resistore di u n sommatore invertente i 

guadagni degli altri segnali: 

o aumentano 

o restano uguali 

o diminuiscono 

o si annullano 

Per realizzare un adattatore d'impedenza si deve ag giungere all'A.O.: 

o nessun componente esterno 

o una resistenza di protezione 

o due resistenze esterne 

o una resistenza sul morsetto positivo e una su quello negativo 

Quando la frequenza di un segnale in ingresso a un integratore ideale tende a 

infinito: 

o V di uscita tende a zero 

o V di uscita tende a infinito 

o V di uscita tende a meno la V di ingresso 

o La V di uscita tende a uno 
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Cos'è la conversione analogico digitale? 

o La conversione da un valore di tensione continua a un altro 

o La conversione da una parola binaria ad un valore di tensione costante 

o La conversione da un valore di tensione a una parola binaria 

o La conversione di una tensione sinusoidale in una tensione continua 

Fare lo schema di un circuito sample/hold e spiegar ne il funzionamento 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Disegnare lo schema di un alimentatore stabilizzato  e illustrare sinteticamente 

ogni singolo blocco. 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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ECONOMIA E DIRITTO 

L’impresa familiare è: 

o un’impresa collettiva; 

o una piccolo impresa; 

o un’impresa individuale; 

o un’impresa commerciale. 

 

L’institore è: 

o il principale collaboratore autonomo dell’imprenditore; 

o può compiere solo gli atti specificatamente indicati nella procura institoria; 

o può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, con le 

limitazioni eventualmente contenute nella procura; 

o è privo della rappresentanza processuale. 

 

Il segno distintivo che distingue i locali in cui v iene esercitata l’impresa è: 

o l’insegna 

o il marchio 

o la ditta 

o l’avviamento. 

 

Il trasferimento dell’azienda comporta: 

o il trasferimento della ditta anche se ciò non è espressamente pattuito 

o la definitiva liberazione dei debiti aziendali per l’alienante 

o il trasferimento dei soli beni aziendali specificati 

o il trasferimento della ditta, ma solo se espressamente consentito 

dall’alienante 
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Descrivere i vari tipi di organo amministrativo del la S.R.L. 

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

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

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

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

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

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

Delineare le principali differenze tra azioni e obb ligazioni. 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Simulazione “TERZA PROVA” tip. B+C 
del 23/3/2009 

 
 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. GALILEI” 

LIVORNO 
A.S. 2008/09 

 
 
 

Commissione : LITF67001                                                 Classe VA EAS  
 
 
 
 
 CANDIDATO  : ……………………………………………………………………. 
 
                                                                     
 
 
Terza prova 

 
 

 
Elenco materie :  
 

1. LINGUA INGLESE 
2. ECONOMIA E DIRITTO 
3. ELETTROTECNICA 
4. TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
 
 
 
      Durata massima della prova: 120 minuti  
 
 
 
 
 
Avvertenze :  
 

1. Non è consentito l’uso del cellulare, delle calcolatrici e calcolatori programmabili. 
2. Non è consentito uscire durante la prova, salvo casi di eccezionale bisogno. 
3. Non sono ammesse correzioni e cancellature. 
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INGLESE: 

Why are FLOPPY DISK so called? 

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

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

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

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

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

How is a surface of a disk divided? 

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

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

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

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

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

CD-ROM is: 

o the most economical way of sharing formation 

o the future of optical storage 

o an electronic assembly to connect an external device 

o an area of memory. 

Optical disks can: 

o store information at much higher densities than magnetic disks 

o be affected by magnetic fields 

o not be secure and stable 

o not be ideal for multimedial applications 

The WEB: 

o doesn't give users to access to a vast array of documents  

o is the leading informations retrivial service of the Internet 

o doesn't link to images, sounds, animations, and movies 

o doesn't operate within the Internet's basic client-server format 
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The development of W.W.W. was begun in: 

o 1992 

o 1989 

o 1993 

o 1994 

 

ECONOMIA E DIRITTO 

Che cosa si può conferire in una società di persone ?  

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

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

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

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

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

 

Illustrare i modelli alternativi di “governance” ne lla S.P.A. 

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

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

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

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

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

 

Una particolarità della SNC rispetto alla società s emplice sta: 

o nell’essere una società di persone. 

o nell’avere autonomia patrimoniale imperfetta. 

o nello svolgere attività commerciali. 

o nell’essere amministrata da soci. 

 

La S.P.A. 

o può svolgere soltanto attività commerciali. 
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o è sempre soggetta a fallimento. 

o l’iscrizione presso il R.I. ha efficacia dichiarativa. 

o l’iscrizione ha efficacia costitutiva. 

 

Nella S.P.A. 

o il capitale sociale deve essere versato per intero al momento della iscrizione 

presso il R.I. 

o il capitale sociale deve essere superiore a € 200.000 

o il capitale sociale deve corrispondere al valore dei conferimenti. 

o il capitale sociale non può essere sottoscritto per intero. 

 

Hanno la rappresentanza processuale dell’imprendito re 

o I collaboratori autonomi. 

o Gli institori. 

o I commessi 

o I procuratori. 

 

ELETTROTECNICA  

Descrivere le potenze in gioco nel funzionamento de l motore asincrono e 

disegnare il diagramma di flusso delle potenze. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Un trasformatore presenta i seguenti dati di targa:  

 

Potenza nominale    Sn  630VA 

Tensione nominale del primario  V1n  400V 

Tensione nominale del secondario V20  24V 

Perdite a vuoto%    P0%  1,8% 

Perdite in cto. cto.    Pcc%  2,5% 

Tensione di cto. cto.    Vcc%  5,2% 

 

Il  trasformatore alimenta un carico Z=1,1+j0,8 ΩΩΩΩ . Calcolare il rendimento del 

trasformatore. 
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Per ridurre le perdite nel ferro di un trasformator e occorre: 

o realizzare il nucleo magnetico sovrapponendo più lamierini isolati l'uno dall'altro. 

o realizzare gli avvolgimenti del primario e del secondario con sezione doppia. 

o fornire il trasformatore di alette di raffreddamento. 

o usare per gli avvolgimenti materiali più conduttivi del rame. 

 

 

Cosa si intende per tensione di corto circuito di u n trasformatore? 

o La tensione misurabile al primario quando il secondario è in corto circuito. 

a. La tensione che bisogna applicare al primario,con il secondario in corto 

 circuito, per ottenere la corrente nominale. 

o La tensione misurabile al secondario,quando è in corto circuito. 

o La tensione indotta sull’utilizzatore a causa di un corto circuito fra primario e  

 secondario. 

 

 

Come varia la velocità di un motore asincrono trifa se al variare della frequenza? 

o Aumenta all’aumentare della frequenza. 

o Aumenta al diminuire della frequenza. 

o Resta costante. 

o Diminuisce all’aumentare della frequenza. 
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La f.e.m. indotta sul rotore di un m.a.t. quando il  rotore ruota alla stessa velocità 

del campo magnetico rotante: 

o E’ massima. 

o E’ zero. 

o E’ minima. 

o Non dipende dalla velocità del rotore. 

 

 

TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Disegnare lo schema funzionale del seguente impiant o: 

- Premendo il pulsante S1 si eccita il contattore K1.  

- Premendo il pulsante S2 si eccita il contattore K2 solo se K1 è attivo. 

- All’eccitazione di K2 dopo 10” si diseccita K1 

- Il pulsante S3 resetta in ogni momento l’impianto 
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Un plc viene adoperato per controllare il livello d i una soluzione in una vasca di 

un impianto chimico. Vengono utilizzati due livello stati identici aventi un 

contatto in scambio; quando il livello della soluzi one è il massimo consentito 

deve partire in automatico una elettropompa di svuo tamento. Il candidato 

completi lo schema funzionale delle schede assegnan do ingressi e uscite del 

plc, disegni il diagramma ladder e dia una breve de scrizione del funzionamento 

del software progettato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Per avviare un motore asincrono utilizzo un avviato re Y-∆∆∆∆. Rispetto ad un 

avviamento diretto: 

o La corrente di spunto è minore e la coppia di spunto aumenta. 

o La corrente di spunto è minore e la coppia di spunto diminuisce. 

o La corrente di spunto è maggiore e la coppia di spunto aumenta. 

o La corrente di spunto è maggiore e la coppia di spunto diminuisce. 

 

Un m.a.t. collegato ad un ventilatore/estrattore vi ene azionato tramite un 

avviatore con inversione di marcia senza nessuna te mporizzazione. Mentre il 

motore funziona come estrattore viene arrestato ed immediatamente viene 

premuto il pulsante di avvio come ventilatore. Cosa  succede nell’istante in cui si 

comanda l’inversione? 

o La tensione sugli avvolgimenti cambia da 400V a 230V. 

o La corrente assorbita è pari alla corrente di spunto del motore. 

o Invertendo il senso di marcia la corrente istantanea sullo statore bilancia 

 esattamente quella indotta sul rotore per cui la corrente assorbita è nulla. 

o La corrente assorbita è superiore alla corrente di spunto motore. 

 

Indicare il simbolo esatto di un interruttore autom atico con sganciatore 

magnetico puro.  

 

 

 

o        o 

 

 

 

 

o        o 
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In un certo istante viene azionato il pulsante S1. In base allo schema indicare lo 

stato delle bobine Q:1.00 e Q:1.01 

 

  

 

o Q:1.00  -> 0   Q:1.01 -> 0 

o Q:1.00  -> 0   Q:1.01 -> 1 

o Q:1.00  -> 1   Q:1.01 -> 0 

o Q:1.00  -> 1   Q:1.01 -> 1 
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 Simulazione “TERZA PROVA” tip. B+C 
del 4/5/2009 

 
 
ELETTROTECNICA  

Disegnare il circuito equivalente di un trasformato re e spiegare il significato dei 

suoi parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Un motore asincrono a 4 poli, alimentato a 400 V (t ensione concatenata o di 

linea), 50Hz, assorbe 15 kW. Le perdite ammontano c omplessivamente a 3 kW e 

lo scorrimento è del 2%. Trovare il rendimento, la coppia utile (o resa) e la 

corrente assorbita se il f.d.p. vale 0,75. 
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Un trasformatore alimenta un carico puramente resis tivo. Quale di queste 

affermazioni è vera: 

o Se aumento la resistenza del carico aumentano le perdite nel rame. 

o Se aumento la resistenza del carico aumenta la corrente primaria. 

o Se aumento la resistenza del carico aumentano le perdite nel ferro. 

o Se diminuisco la resistenza del carico  aumentano le perdite nel rame. 

 

Nei motori asincroni, se la frequenza delle corrent i rotoriche e' il 30% di quella 

delle correnti statoriche, quanto vale lo scorrimen to del motore? 

o 0,07 

o 0,3 

o 0,7 

o 1 

 

Un motore asincrono trifase ha una tensione nominal e di 380V. A parità di altre 

condizioni, come varia la coppia se il motore viene  alimentato a 400V? 

o Aumenta di circa il 20%. 

o Aumenta di circa il 10%. 

o Resta praticamente costante. 

o Diminuisce di circa il 20%. 

 

All'indice di gruppo 5 di un trasformatore trifase,  corrisponde uno spostamento 

angolare tra le terne delle tensioni di fase relati ve ai due avvolgimenti che e': 

o π⋅5  

o 
2

5
π⋅  

o 150° 

o 30° 
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TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

- Scegliere la batteria di condensatori con cui rifas are due gruppi di m.a.t., con 

VVn 400= , Hzfn 50=  composti da: 

1)  4 motori da kWPn 21= , 85,0cos =nϕ , 88,0=nη , 8,01 =uK , 8,01 =cK  

2)  9 motori da kWPn 3= , 7,0cos =nϕ , 85,0=nη , 7,01 =uK , 65,01 =cK  

 

 

Valori di batterie commerciali di condensatori per sistemi bt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Disegnare lo schema di un avviatore diretto comanda to tramite un plc, 

predisponendo le segnalazioni e fornendo una breve descrizione del software 

progettato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Per avviare un motore asincrono avente corrente nom inale nI  utilizzo un 

avviatore Y- ∆∆∆∆. Quali valori di corrente devo considerare per dim ensionare 

correttamente i tre contattori dell’avviatore? 

o Contattore di linea: nI      Contattore Y : 
3
nI

 Contattore ∆: ∆: ∆: ∆: 
3
nI

 

o Contattore di linea: 
3
nI

     Contattore Y : 
3
nI

  Contattore ∆: ∆: ∆: ∆: 
3
nI

 

o Contattore di linea: 3⋅nI    Contattore Y : nI      Contattore ∆: ∆: ∆: ∆: nI  

o Contattore di linea: nI   Contattore Y : 
3
nI

 Contattore ∆: ∆: ∆: ∆: 3⋅nI  

Per rifasare correttamente un impianto il fattore d i potenza deve essere maggiore 

di 0,9. Quando il fattore di potenza è uguale a 0,9  , allora 

o La potenza reattiva è circa il 10% della potenza attiva. 

o La potenza reattiva è circa il 50% della potenza attiva. 

o La potenza reattiva è circa uguale alla potenza attiva. 

o La potenza reattiva è circa il doppio alla potenza attiva. 

 

Indicare il simbolo esatto di un interruttore autom atico con sganciatore 

magnetotermico. 

 

 

 

o        o 

 

 

 

 

o        o 
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Inizialmente viene azionato il pulsante S1, in segu ito il pulsante S2. In base allo 

schema indicare lo stato delle bobine Q:1.00 e Q:1. 01 

 

 

 

 

o Q:1.00  -> 0   Q:1.01 -> 0 

o Q:1.00  -> 0   Q:1.01 -> 1 

o Q:1.00  -> 1   Q:1.01 -> 0 

o Q:1.00  -> 1   Q:1.01 -> 1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
Quesiti a risposta singola tipologia   B  : 
 
- punti 4,5:   Risposta completa, articolata, pertinente alla domanda, corretta nei calcoli, 

ordinata e corretta nell’ esposizione; 
- punti 3,5: Risposta abbastanza completa ed articolata, con non più di un errore di 

calcolo ed eventuali imprecisioni nei contenuti e/o nell’ esposizione; 
- punti 2,5: Risposta pertinente ai contenuti essenziali, anche se poco approfondita e 

con imprecisioni nei contenuti e/o nell’ esposizione; 
- punti 1,5: Risposta incompleta, lacunosa, con errori nei contenuti e/o nell’esposizione; 
 
- punti 0,5: Risposta molto frammentaria e con nessi logici molto carenti o del tutto 

assenti. 
 
- punti 0: Risposta non formulata o non pertinente alla domanda. 
 
 Quesiti a risposta multipla tipologia  C : 
 
- punti 1,5 per ogni risposta esatta; 
- punti 0 per ogni risposta errata o non fornita 
 
 

PUNTEGGIO Matematica 
n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 Totale 
/4,5 /4,5 /1,5 /1,5 /1,5 /1,5      /15    

 
PUNTEGGIO Elettronica 

n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 Totale 
/4,5 /4,5 /1,5 /1,5 /1,5 /1,5      /15    

 
PUNTEGGIO Diritto 

n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 Totale 
/4,5 /4,5 /1,5 /1,5 /1,5 /1,5      /15    

 
PUNTEGGIO Inglese 

n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 Totale 
/4,5 /4,5 /1,5 /1,5 /1,5 /1,5      /15    

 
 
                                                PUNTEGGIO TOTALE /60 

                                       

 
                                                                                                PUNTEGGIO FINALE  X/15 
 
X= Punteggio totale : 4 
(Il risultato va approssimato all’intero superiore se la prima 
cifra decimale è compresa tra 5 e 9) 
La sufficienza corrisponde a 40/60 ovvero 10/15 
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 Consiglio di classe 
 

Materia Docente Firma 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia Chelini Stefano  

Lingua inglese Santoru Maria Luisa 
 

Diritto ed elementi di 
Economia industriale Lorini Franca  

Matematica (INS)  Percoco Savina  

Matematica (EAS)  Adriani Carla  

Elettrotecnica, TDP, 
Sistemi, Impianti (EAS)  Murru Bernardo  

Laboratorio 
Elettrotecnica/TDP/ Sistemi 

(EAS) 
Iengo Giuseppe  

Sistemi (INS)  Aprea Marcello  

Elettronica e 
Telecomunicazioni (INS)  Braccini Alessandro 

 

Informatica (INS)  Castelli Enrica  

Laboratorio 
Informatica/Sistemi/ 
Matematica (INS)  

Toncelli Monica 
 

Lab. Elettronica (INS)  De Benedetto Daniele 
 

 
 


