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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 B                                         Corso Elettrotecnica e Automazione 

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: 

Religione Matematica Tecnologia Progettazione 
Disegno 

Lingua e letteratura italiana Educazione fisica Diritto ed Economia 
 Lingua Inglese Elettrotecnica  
Storia Impianti Elettrici  
 
Livorno 

Il Dirente scolastico 
(prof. Roberto Gallinari) 
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2. Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, 

partecipazione, impegno, socializzazione) 
Profilo generale 
La classe 5 B EAD ha avuto un iter scolastico regolare, come naturale prosecuzione delle ex 3 e 4 B 
EAD; nel corrente anno scolastico, non sono stati inseriti, in questo gruppo, nuovi allievi, quindi la 
classe è composta di 19 alunni (tutti maschi) che hanno compiuto insieme l’itinerario scolastico.E’ 
da rilevare, inoltre, che nel triennio non vi è stata, per alcune discipline professionali, continuità 
didattica, per cui gli alunni hanno cambiato, nel corso dei tre anni,alcuni docenti. 
Durante il l triennio, gli alunni hanno colmato in  parte le lacune presenti nella preparazione di base, 
dovute, soprattutto, all’adozione di un metodo di studio non sempre adeguato alle necessità, ad un 
impegno discontinuo, ad una capacità di concentrazione fragile e ad una soglia di attenzione ridotta; 
sul piano del profitto,  la tendenza al miglioramento è stata evidente ma rallentata, oltre che per le 
carenze evidenziate, da una certa passività con cui gli alunni  hanno spesso  affrontato gli impegni e 
le attività didattiche proposte, almeno nella maggioranza, dimostrando, nel complesso,una discreta  
disponibilità ad affrontare le discipline ma recependo lo studio e l’impegno piuttosto come doveri 
esterni  che come necessari componenti della propria formazione personale. In questo senso, i 
risultati conseguiti, mediamente positivi, come emerge dal quadro generale del rendimento globale, 
risultano complessivamente livellati intorno alla sufficienza  anche se, nella seconda parte dell’anno 
scolastico, gli alunni hanno dimostrato maggiore disponibilità personale verso la crescita culturale e 
professionale, partecipando al dialogo educativo e rispondendo positivamente alle proposte 
didattiche formulate dai docenti.La classe, molto indisciplinata e poco scolarizzata in terza, ha 
sviluppato, nel corso del triennio, un percorso di maturazione e di responsabilizzazione nei 
confronti della scuola e , più in generale, dei propri impegni e doveri nei confronti degli altri che si 
può senz’altro definire accettabile, evidenziando nel corso dell’anno, in generale, comportamenti 
consoni e sostanzialmente adeguati alle situazioni; gli alunni hanno, inoltre, dimostrato di aver 
raggiunto una discreta consapevolezza nell’instaurare rapporti interpersonali corretti e proficui.    

 
 
� Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi ,gli spazi e i tempi del percorso 

formativo.  
Si riportano gli obiettivi educativi generali,le competenze e le capacità  elaborati dal Consiglio di 
classe della 5 B EAD come finalità comuni dell’azione didattica nell’anno scolastico e che risultano 
nel complesso raggiunti in modo quasi sufficiente da tutti i candidati; in particolare, tre alunni 
hanno raggiunto la completa sufficienza in tutte le materie, 5 alunni risultano quasi completamente 
sufficienti ( 1- 2 materie non suff.),  5 alunni presentano 3 o più insufficienze, 1 alunno non è 
valutabile per le troppe assenze. 
Obiettivi educativi generali                        

• Sviluppare competenze atte a rendere lo studente autore consapevole di scelte autonome e 
responsabili sia nell’ambito personale sia nell’ambito professionale, promuovendone lo 
sviluppo e la crescita intellettuale e socio-affettiva. 

• Valorizzare e potenziare nello studente atteggiamenti propositivi di orientamento, di 
autonomia critica, di gestione ed adattamento flessibile nel sostenere ruoli e funzioni,per 
essere persona e cittadino in grado di saper costruire e realizzare un proprio consapevole 
progetto di vita. 

Competenze. 
• Leggere,interpretare, redigere un argomento culturale o professionale con coerenza e 

pertinenza. 
• Comunicare efficacemente utilizzando le lingue e/o appropriati linguaggi tecnici 
• Utilizzare con pertinenza tecniche operative e strumenti professionali appresi. 
• Operare adeguatamente attraverso procedure e sistemi professionali. 
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• Utilizzare in modo efficace le conoscenze in proprio possesso per progettare e applicare 
sistemi di gestione, funzionali allo scopo previsto. 

  Capacità 
• Elaborare dati deducendo possibili implicazioni secondo uno schema logico. 
• Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
• Completare autonomamente informazioni acquisite. 
• Analizzare situazioni diverse stabilendo conclusioni appropriate. 
• Interpretare in modo sistematico strutture e  dinamiche del contesto in cui si opera. 
• Valutare con pertinenza i materiali a propria disposizione. 
• Partecipare al lavoro organizzato sia individuale sia di gruppo,accettando e favorendo il 

coordinamento 
In particolare, il percorso formativo proposto alla classe ha mirato a realizzare la seguente figura 
professionale 

Profilo professionale 
Obiettivo del nuovo curricolo per l’elettrotecnica e l’automazione è quello di definire una figura 
professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da 
rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista dell’organizzazione 
del lavoro.Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
� Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 
� Ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi 
nuovi e adattamento all’evoluzione della professione. 
� Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico,l’obiettivo si specifica nella formazione di una 
accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali ed 
aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica 
preparazione scientifica nell’ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture 
economiche della società attuale con particolare riferimento alle realtà aziendali. 
Per tali realtà, il perito industriale per l’elettrotecnica e l’automazione, nell’ambito del proprio 
livello operativo, deve essere preparato a : 
����    Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo. 
����    Svolgere,organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti. 
����    Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 
proprio lavoro. 
����    Interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 
dell’azienda in cui opera. 
����    Aggiornare le sue conoscenze, anche al limite dell’eventuale conversione di attività. 
Il perito industriale per l’elettrotecnica e l’automazione deve pertanto essere in grado di : 
� Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari. 
� Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 
conversione, trasporto ed utilizzazione dell’energia elettrica. 
� Partecipare al collaudo, alla gestione ed al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 
sovrintendendo alla manutenzione degli stessi. 
� Progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando sotto il 
profilo economico, la componentistica presente sul mercato. 
� Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 
scriverne il manuale d’uso. 
� Comprendere i manuali d’uso, documenti tecnici e redigere brevi relazioni in lingua 
straniera. 
�  
Per quanto riguarda i metodi didattici impiegati, il Consiglio di Classe ha condiviso la scelta 
didattica generale dell’adozione di un metodo induttivo, necessario a sviluppare negli alunni 
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maggiori capacità di analisi e collegamento tra i diversi settori dell’area professionalizzante ma, 
più in generale, a saper analizzare situazioni diverse, stabilendo conclusioni appropriate, 
interpretare e valutare strutture e situazioni del contesto in cui si sta operando. 
In particolare, attraverso le seguenti tipologie di approccio: lezione frontale, lavori di gruppo, 
ricerche, studio di casi o problematiche complesse,discussioni. 
�  
Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti adottati, l’azione didattica ,compatibilmente alle 
esigenze specifiche della disciplina, si è avvalsa dell’uso di testi e manuali, fotocopie, uso di 
laboratori sia settoriali sia multimediali,lavagne luminose, proiettori,sussidi audiovisivi. 
�  
Per quanto riguarda gli spazi e i tempi del percorso formativo il Consiglio di Classe ha 
concordato per ciascuna disciplina  verifiche a cadenza bisettimanale o mensile, rispetto alle 
programmazioni di ciascun docente, concordando inoltre, i tempi di  un’esperienza di 
preparazione agli esami di stato, relativa alla prima, seconda, terza prova scritta e al colloquio. 
Sono  stati, inoltre, concordati dal Consiglio di Classe gli spazi per iniziative di recupero e 
sostegno (IDEI), finalizzati al recupero e all’approfondimento disciplinare che ciascun docente 
ha deciso di attuare durante l’anno scolastico, o alla fine, sia come recupero in itinere sia nella 
modalità di ore di lezione pomeridiane.   
 

 
3. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, 

viaggi e visite guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze degli alunni) 
La classe ha partecipato ad una visita guidata a Roma per visitare la mostra “Futurismo-
avanguardia,avanguardie” accompagnata dalle prof.Villani e Di Batte, nell’occasione, è stato 
proposto un piccolo itinerario conoscitivo attraverso alcuni dei più significativi monumenti della 
capitale. E’ da evidenziare il comportamento veramente irreprensibile, corretto e l’atteggiamento 
interessato e partecipe con cui gli alunni hanno vissuto l’iniziativa proposta. 
Alcuni studenti hanno inoltre partecipato ad un corso di Marketing organizzato dall’Istituto per 
complessive 10 ore. 
 

  
 
 

5.  I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, il Consiglio di Classe si è uniformato ai criteri 
generali di Istituto, ed ogni docente ha seguito, per le proprie discipline, le indicazioni generali 
scaturite dalle Riunioni di Dipartimento e stabiliti in termini di sviluppo di conoscenze, 
comprensione e competenze sviluppate, rispetto ai livelli di partenza dei singoli allievi. 
Le tipologie di verifica adottate sono state: prove d’ingresso, prove strutturate e semistrutturate, 
prove di tipo sommativo, temi, relazioni, studi di caso, interrogazioni orali. 
Si allegano le griglie di valutazione (per le prove di italiano si veda programma e relazione della 
materia), per la seconda e terza prova della simulazione dell’esame di stato. 
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  SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 
Allievo :                                                                      Classe: 

 
 

Indicatori  Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

PADRONANZA 
Grafica 

Corretta applicazione della 
simbologia/terminologia/normativa  

2  

Terminologica 
Normativa  

Uso parziale dei simboli/termini (non sempre appropriata) 1  

ADERENZA  
alla traccia 

COMPRENSIONE dei concetti CHIAVE, 
ESPOSIZIONE organica ed esauriente 

3  

CHIAREZZA 
espositiva  

COMPRENSIONE dei concetti CHIAVE,  
ESPOSIZIONE frammentaria 

2  

 COMPRENSIONE superficiale dei concetti CHIAVE, 
ESPOSIZIONE imprecisa 

1  

ANALISI E 
 

CONOSCE le regole ed i procedimenti e li applica con 
sicurezza 

3  

INTERPRETA- 
ZIONE  

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

2  

 CONOSCENZA superficiale delle regole, incertezze nel 
procedimento 

1  

 NON CONOSCE regole e procedimenti 0  

PADRONANZA  CONOSCE e APPLICA le regole e/o strumenti 
matematici con rigore 

3  

STRUMENTI 
MATEMATICI  

INCERTEZZE nelle applicazioni/ lievi imprecisioni 2  

 Approssimativo, con errori non gravi 
 

1  

 Gravi errori di attribuzione 
 

0  

UNITA Di 
MISURA 

Uso corretto e appropriato delle unità d misura 
 

2  

 Uso non sempre corretto 
 

1  

COLLEGAMEN
TI  

Sviluppa soluzioni originali con ampi e approfonditi 
collegamenti 

         2 
 

 

ed Propone soluzioni standard e motiva criticamente le scelte  
 

1  

Aprrofondimenti 
critici 

Risolve senza motivare le scelte 
 

0 
 

 

 
            Totale….. 
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SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
     - tipologia B -      

Nota            

La Prova ha la durata di 2 ore  e si articola in 4 discipline(Inglese, Matematica, Elettrotecnica, Diritto), per 
ciascuna disciplina ci sono 3 quesiti a risposta aperta: la risposta non può superare il numero di righe 
indicato o eccedere lo spazio segnalato (es. matematica); non può essere utilizzato altro foglio oltre a 
quelli consegnati; per la brutta utilizzare il retro delle pagine (che non sarà valutato). Ogni quesito è 
valutato con un punteggio compreso tra 0 e 10 punti: 5 al massimo per la conoscenza dei contenuti e 5 al 
massimo per il linguaggio o lo svolgimento dei calcoli, come indicato nella griglia che segue. Il punteggio 
finale è espresso in quindicesimi ed è dato dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti nelle varie materie 
(compresa tra 0 e 120) e rimodulato su 15 punti con la sufficienza a 10. 

            

 Punteggio Conoscenza dei contenuti Linguaggio/ Calcolo   

 0 Assente Inesistente   

 1 Scarsa Molti errori gravi   

 2 Non completa ma sostanzialmente corretta Diversi errori, non gravi   

 3 Sufficiente anche nella rielaborazione Sostanzialmente corretto   

 4 Buono con rielaborazione esauriente Corretto e articolato   

 5 Approfondita Appropriato e personale   

            

   QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3      

   
Punti 

Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo 

Punti 
Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo 

Punti 
Conoscenze 

Punti 
linguaggio / 
Calcolo Totale punti    

 Inglese             0    

 Matematica             0    

 Elettrotecnica             0    

 Diritto             0    

 TOTALE 0 0 0 0 0 0 0    

            

  sufficienza p.ti 61  VOTO : 0     

            
 

             

 0 0          

 1 0          

 2 0          

 3 0          

 4 1          

 5 1          

 6 1          

 7 1          

 8 1          

 9 1          

 10 2          

 11 2          
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 
  

Candidato :                                                                      Classe: 
 

Obiettivi Livello di prestazione Punteggio Punteggio 
calcolato 

 Articolata, sicura, fluida, appropriata 
 

3  

Padronanza della lingua orale Non troppo fluida e appropriata 
 

2  

 Imprecisa, confusa, inadeguata 
 

1  

 Elevata 
 

7-10  

Livello di conoscenza degli 
argomenti 

Media 
 

4-6  

 Superficiale 
 

1-3  

 Sa effettuare validi e opportuni collegamenti 
 

3  

Capacità di correlare le 
conoscenze acquisite 

Non è sempre in grado di effettuare 
collegamenti 

1-2  

nell'argomentazione Non è assolutamente in grado, nemmeno in 
modo guidato di effettuare collegamenti 

0  

 Uso e padronanza della terminologia specifica 
 

1-4  

Applicazione e competenza Livello di approfondimento 
 

0-4  

 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
 

1-3  

Discussione degli elaborati    
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  

Prima prova Incerta, parziale, nulla 0  
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  
Seconda prova Incerta, parziale, nulla 0  
Autocorrezione  Consapevole, convincente, esaustiva 1  

Terza prova Incerta, parziale, nulla 0  
 
Tot. 

Livorno, 
 
I Commissari:                                                                                                                 Il  Presidente 
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4. 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 prima e della 

seconda prova 
• esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
 

 
La prima prova di simulazione ( Italiano)  è stata svolta dagli alunni il 28 Aprile 
2009 

La seconda prova di simulazione ( Impianti) è stata svolta dagli alunni il  8 Maggio 
2009 
La terza prova di simulazione (Elettrotecnica, inglese,diritto, matematica ) è stata 
svolta dagli alunni il 30 Aprile 2009 
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Si allega copia della simulazione della prima, della seconda e della terza prova. 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“G.GALILEI” LIVORNO 

 
prove di simulazione dell’Esame di Stato 

classe V B EAD 
anno scolastico 2008-2009 

 
 
 
 
 

Classe V B EAD 
Simulazione Terza prova 

 
 

Discipline : Matematica 
       Inglese 
    Diritto 

         Elettrotecnica 
 
 
 
 
 
 

Livorno 30/04/09 
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MATEMATICA 

 

Alunno  ...................................................................................... 
      1)  Calcola il seguente integrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)Determina l'area della regione di piano compresa fra parabola 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Determina l'integrale generale della seguente equazione 
   

                                   

cos xx e dx⋅∫

2 4 1 e la retta     2y x x y= − + − =

2' (1 )y x y= +
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CANDIDATO: 

 
INGLESE 
 
 

1. What is the transmission system used for and what are its main components (refer briefly to their function)? 
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 

2. What is the position of Italy towards nuclear energy? 
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 

3. What is the energy source used by geothermal power plants  and where can they be located? 
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________________
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I.T.I.S.  G. GALILEI - Livorno 
 Elettrotecnica ed Automazione  A.S. 2008 - 2009  Cl V  EAD 

 
 

SIMULAZIONE  III  PROVA  : TIPOLOGIA B 
 ELETTROTECNICA 

 
Alunno : 
 

1) Prova in c.c. su un motore asincrono: scopo, scelta degli strumenti e modalità 
di esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Il motore asincrono a doppia gabbia di scoiattolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Un motore asincrono trifase, p=2, alimentato alla tensione V1= 400V,   f = 50 
Hz, assorbe una corrente I1 di 55A con fattore di potenza 0,8 e η = 0,87. 
Dalla prova a vuoto abbiamo ottenuto Po = 2000W, Io= 4A  e le resistenze 
statoriche  misurate risultano di R1 = 10Ω per fase. Sapendo che s = 2,8%, si 
chiede la coppia resa e le perdite per effetto joule rotoriche  ( pj2) . 
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Prova di Diritto. alunno………………………………………classe………………….. 
 

1) Indica le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Contratto di società- Spiegate la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Spiegate il ruolo dei Soci accomandatari nelle Società in accomandita semplice. 
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Italiano Temi Esame di Stato 2009 

Tracce Italiano 1^ Prova - Maturità 
Istruzione Secondaria Superiore - Per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A ANALISI DEL TESTO 
 
Italo Svevo 
Il fumo  (La coscienza di Zeno, cap. 3) 
Il capitolo 3 del romanzo contiene il lavorio di memoria che Zeno, su ordine del dottor S., esegue sull’arco 
temporale della vita per compiere l’“analisi storica” della sua propensione al fumo.  
 
“Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando 
seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male 
di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola 
assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce 
attorno ad un vuoto. 
Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per 
qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte 
scottante, mi disse: 
“Non fumare, veh!” 
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima 
volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad 
ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta 
con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. 
Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 
“Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!” 
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia 
sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. 
Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono 
coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. 
La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza 
trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi 
dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime. 
Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: 
“Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”. 
Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto 
canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio1. 
Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 
Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge. 
Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu 
importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori 
propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia 
deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? 
Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter 
riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte 
che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi 
grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa 
convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e 
da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista vecchio, descritto dal Goldoni, 
vorrei morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita? 
 
1. matraccio: ampolla di vetro usata nei laboratori di chimica. 
 
Comprensione del testo 
1. Riassumi il contenuto del passo in non più di dieci righe. 
 
Analisi del testo 
2. Facendo riferimento ai tempi verbali del testo, individua e indica le modalità con cui Zeno stravolge la lineare 
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rievocazione del passato.  
3. Il passo è un esempio di quello che Svevo chiama «tempo misto»? Rispondi argomentando. 
4. Il rituale dell’«ultima sigaretta» viene adottato da Zeno in occasione di particolari eventi della vita. Come spieghi 
questa strategia? 
5. Al tempo della scrittura Zeno, ormai vecchio, si interroga sul suo attaccamento al fumo in età giovanile. Indica quali 
spiegazioni fornisce a se stesso e se esse siano attendibili, per lui e per il lettore. 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
6. Nel Profilo autobiografico Svevo afferma: «Zeno si crede malato di una malattia a percorso lungo. E il romanzo è la 
storia della sua vita e delle sue cure». 
Sostieni questa affermazione facendo riferimento al passo proposto e al resto del romanzo (o alle pagine lette) e 
collocando “presunzione” di malattia, malattia e salute nel contesto sociale e culturale in cui si muove Zeno. 
 
  
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 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 poeta si interroga: chi sono? 
Documenti. 

 
1. Il Poeta è come lui, principe delle nubi 
che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 
esule in terra fra gli scherni, non lo lasciano 
camminare le sue ali di gigante. Baudelaire, L’albatro (Spleen e Ideale, I fiori del male) 
 
2. O poeta, divina è la Parola: 
ne la pura Bellezza il ciel ripose 
ogni nostra letizia; e il Verso è tutto. G. D’Annunzio, Giova, o amico, ne l’anima profonda (Isotteo) 
 
3.” Il poeta è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta. Ma non è lui che 
sale su una sedia o su un tavolo, ad arringare. Egli non trascina, ma è trascinato; non persuade, ma è persuaso.” G. 
Pascoli, Il fanciullino, in Pensieri e discorsi 
 
4. Perché tu mi dici: poeta? 
io non sono un poeta. 
Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
5. Aver qualcosa da dire 
nel mondo a se stessi, alla gente. 
Che cosa? Non so veramente 
perché io non ho nulla da dire. M. Moretti, Io non ho nulla da dire, in Poesie scritte col lapis 
 
6. Son forse un poeta? 
No, certo. […] 
Son dunque… che cosa? 
Io metto una lente 
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Davanti al mio cuore 
per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 
Il saltimbanco dell’anima mia. A. Palazzeschi, Chi sono?, in Poesie 
 
7. Infine, 
io ho pienamente ragione, 
i tempi son cambiati, 
gli uomini non domandano più nulla 
dai poeti: 
e lasciatemi divertire! A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire!, in Poesie, cit. 
 
8. Io mi vergogno, 
sì, mi vergogno d’essere un poeta! G. Gozzano, La signorina Felicita, in I colloqui 
 
9. Chi sono? È tanto strano 
fra tante cose strambe 
un coso con due gambe 
detto guidogozzano! G. Gozzano, Nemesi, in La via del rifugio 
 
10. L’Iddio che a tutto provvede 
poteva farmi poeta 
di fede; l’anima queta 
avrebbe cantata la fede. 
Mi è strano l’odore d’incenso: 
ma pur ti perdono l’aiuto 
che non mi desti, se penso 
che avresti anche potuto, 
invece di farmi gozzano 
un po’ scimunito, ma greggio, 
farmi gabrieldannunziano: 
sarebbe stato ben peggio! G. Gozzano, L’altro , in La via del rifugio 
 
11. Ascoltami, i poeti laureati [che hanno ottenuto la 
gloria poetica] 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono [sbucano] 
agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla; 
le viuzze che seguono i ciglioni [fossati], 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. E. Montale, I limoni (Ossi di seppia) 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 
ARGOMENTO: L'individuo all'interno di una società globale: compatibilità e rigetto.  
 

DOCUMENTI 
 
1)"Una rete Internet aveva ingoiato una banca, che aveva ingoiato un'industria chimica che aveva ingoiato un'industria 
di computer che aveva ingoiato una rete televisiva che aveva ingoiato un'industria petrolifera che aveva ingoiato una 
casa editrice che aveva ingoiato un'industria di carri armati pesanti ... Come dicono i commentatori, il mondo si sta 
avviando verso l'unità assoluta. Tra poco tutto sarà dominato da una sola Società, che avvolgerà nelle sue reti l'universo. 
Non ci sarà più posto per l'individuo, il particolare e la differenza. Non ci saranno più gli Stati. Gli uomini 
scompariranno nelle maglie della grande rete. Tutti penseranno allo stesso modo, come imporrà loro l'unica Televisione, 
moltiplicata in milioni di televisioni. Tutti ameranno lo stesso amore. Tutti pescheranno con le stesse canne e le stesse 
esche ... In realtà, in questi ultimi decenni, in Europa e nel mondo è avvenuto il fenomeno opposto. Mentre le banche si 
fondevano e in superficie si preparava il grande Uno, il mondo è caduto in preda alla differenziazione, alla 
frantumazione, alla moltiplicazione. " 
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P .CITATI, Il vecchio pescatore e l'economia globale, La Repubblica,3.2.200  
 
2)"Gli individui sono parte di sistemi di valori fondati su specificità storiche e culturali. All'interno e all'esterno della 
comunità, i valori non sono immutabili ma in perenne trasformazione. Oggi è possibile avvicinarsi ad altri sistemi di 
valori, distanziandosi un po' di più dai propri. Appropriandoci, come membri dell'umanità, di prospettive più ampie, 
anche i nostri interessi assumono una dimensione comune. E nella comunità globale, l'individuo, proprio come essere 
umano, dovrebbe prendere coscienza anche di diritti che ineriscono all'intera umanità." 
LUBBERS - MORALES, National States, Global Society and Ethical Values, Conferenza tenuta a Napoli per l'Unesco 
l'l e i12 12.1997  
 
3)"La globalizzazione è un importante mutante "biologico", un'inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle 
preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 
esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora 
più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla 
somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 
buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro 
nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale pur godendo dell'apporto della globalizzazione 
che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra 
cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell' assorbimento delle differenze culturali e, 
di conseguenza, della creazione di un unico "cervello planetario". A mio avviso e sulla base della mia esperienza nella 
comunità scientifica, si tratta solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture." 
C. RUBBIA, Scienza modesta per il nuovo mondo della globalità, il Sole 24  
 
4. L'unico padrone è il mercato  
Quando Heinrich von Pierer prende in mano un mappamondo può girarlo e rigirarlo come gli pare: la Siemens è ovun-
que.  
Nel Bangalore indiano i programmatori di una filiale stanno producendo sistemi software superintelligenti. In Brasile, in 
Argentina e in Messico una forza lavoro sottopagata fa le buone vecchie lampade Osram. E a North Tyneside, una città 
dell’'Inghilterra del nord, grazie a un investimento di due miliardi di marchi, sta sorgendo una fabbrica di chip, in cui 
presto lavoreranno 1500 tedeschi.  
"Siamo presenti in quasi 190 Paesi del mondo" annuncia orgoglioso il presidente dell'impresa. [ ... ) A questo impero in-
ternazionale appartengono più di 400 siti di produzione, circa 382000 dipendenti, di cui 170000 all'estero.  
I tecnici Siemens sono in attività in ogni parte del mondo: in Aktijubinsk. una regione del Kazakistan, progettano una 
centrale elettrica. Nella città cinese di Guangzhou costruiscono una metropolitana, in Sudafrica introducono una rete 
multimediale superveloce. Trasformatori "made by Siemens" vengono dall'Ungheria, cavi in fibra di vetro 
dall'Indonesia; sempre più raramente si legge "made in Germany".  
Globalizzazione è la parola magica che fa muovere le imprese come la Siemens. Da tempo non si limitano più a 
esportare le loro merci in tutto il mondo. Ora vogliono produrle là dove ci sono nuovi mercati e forza lavoro a basso 
costo.  
Intanto gli azionisti trasferiscono miliardi da una borsa all'altra ( ... ). Nella grande partita della globalizzazione i confini 
nazionali non hanno più nessun ruolo. Le enormi forze in gioco cambieranno il mondo come mai è accaduto finora; e le 
imprese rendono queste trasformazioni sempre più rapide. Gli Stati assistono impotenti e si piegano progressivamente 
di fronte al potere dei veri global player [giocatori globali, cioè gli operatori economici che agiscono su scala mondiale, 
N.d.T.].  
[ ... ]  
il produttore di computer Hewlett-Packard ha la sua sede centrale in California. Il suo centro di fama mondiale di 
impianti medici è sulla costa occidentale americana, quello di personal computer in Svizzera, quello di fibre ottiche in 
Germania, e quello di stampanti laser a Singapore. Anche la Fiat produce la sua ultima auto, la Palio, 
contemporaneamente in 13 Paesi: tra cui Ecuador, Algeria, India e Venezuela. Da Torino un calcolatore, su cui scorrono 
via satellite tutti i movimenti dei materiali, controlla il montaggio [ .. .). Un numero limitato di imprese "regine” forgia 
così una nuova immagine della terra. Le venti maggiori imprese del pianeta [ ... ] hanno un ricavato superiore a quello 
dell'economia degli ottanta Paesi più poveri messi insieme.  
(da "Der Spiegel". 23 settembre J 996, 
in Villaggio globale, monografia n. 2-96, 
"Internazionale", pp. I7-22) 
  
5. [ ... ] il futuro della moda giovanile va nel senso di una macrocultura senza confini geografici, tantomeno razziali. Il 
creative team [di Renzo Rosso, manager della Diesel), di cui lui è il guru indiscusso, è sempre in giro per il mondo, a 
captare tendenze e stili di vita giovanili. In Islanda, per esempio, dove "i giovani vestono il casual più originale del 
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mondo, ma anche tra i ragazzi giapponesi e gli scandinavi". Di ritorno dalle loro esplorazioni, i "creativi" si riuniscono, 
discutono, disegnano, integrano le proposte, ed ecco lo stile Diesel: un mix vitale ed energetico che asseconda la cultura 
e le inclinazioni dei ragazzi di tutto il mondo, aprendo ogni volta nuove prospettive.  
(da "U1isse 2000". rivista dell'Alitalia aprile 2000, citazione da articolo sul successo mondiale dei jeans Diesel) 
 
6. Trasgressivo Rap  
RAP! Rap! Ma per quei coglioni 
post-Seattle, non c'è la globalizzazione 
anche dei loro berretti  
e zainetti, e barbette,  
e magliette con frasi fatte?  
E tutto il pret à porter globale 
di borse e borsoni  
e scarpette e scarponi tutti uguali 
sui tappetini come nelle vetrine?  
E gli occhiali da sole globali,  
i compact globali, i concerti globali,  
i rave e rap e hip-hop e DVD globali,  
i piercing universali globali  
tutti uguali, come gli spray globali,  
i graffiti e i griffati usuali,  
convenzionali, auto-referenziali,  
(macché" optionals" originali!)  
- anzi, maniacali e banali  
come le abituali navigazioni globali  
fra siti e portali globalissimi 
e cellulari universalississimi  
di multinazionali più abiette  
dei monopoli di sigarette ...  
Vogliamo le manifestazioni  
anche contro queste omologazioni!  
E pure le dimostrazioni  
pro la globalizzazione  
e pro la proliferazione  
della nostra Religione!  
Ecumenica! E universale!  
Per tutti!. .. (Ma fra la globalizzazione  
e le Padanie locali,  
signora mia,  
quale sarà mai, poi, una Terza Via?)                                             Alberto Arbasino  (Da “Repubblica” 28 giugno 2OO1) 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: la memoria dell’Olocausto 

DOCUMENTI 
1. La concezione nazionale, razzista, riconosce il valore dell’umanità nei suoi primordiali elementi di razza. In 
conformità coi suoi principii, essa ravvisa nello Stato soltanto un mezzo per raggiungere un fine, il fine della 
conservazione dell’esistenza razzista degli uomini. Con ciò, non crede affatto ad un’eguaglianza delle razze, ma 
riconosce che sono diverse e quindi hanno un valore maggiore o minore; e da questo riconoscimento si sente obbligata 
ad esigere, in conformità con l’eterna Volontà che domina l’Universo, la vittoria del migliore e del più forte, la 
subordinazione del peggiore e del più debole. 
A. Hitler, La mia battaglia, trad. it. di B. Revel, Bompiani, Milano 1940 
 
2. Hitler ha imposto agli uomini nello stato della loro illibertà un nuovo imperativo categorico: organizzare il loro agire 
e pensare in modo che Auschwitz non si ripeta, non succeda niente di simile. […]. 
Auschwitz ha dimostrato inconfutabilmente il fallimento della cultura. Il fatto che potesse succedere in mezzo a tutta la 
tradizione della filosofia, dell’arte e delle scienze illuministiche, dice molto di più che essa, lo spirito, non sia riuscito a 
raggiungere e modificare gli uomini. In quelle regioni stesse con la loro pretesa enfatica di autarchia, sta di casa la non 
verità. Tutta la cultura dopo Auschwitz, compresa la critica urgente ad essa, è spazzatura. Poiché essa si è restaurata 
dopo quel che è successo nel suo paesaggio senza resistenza, è diventata completamente ideologia, quale 
potenzialmente era dopo che, in opposizione all’esistenza materiale, presunse di soffiarle la luce, offertale dalla 
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divisione tra lavoro corporale e spirito. Chi parla per la conservazione della cultura radicalmente colpevole e miserevole 
diventa collaborazionista, mentre chi si nega alla cultura, favorisce immediatamente la barbarie, quale si è rivelata 
essere la cultura. Neppure il silenzio fa uscire dal circolo vizioso: esso razionalizza soltanto la propria incapacità 
soggettiva con lo stato di verità oggettiva e così la degrada ancora una volta a menzogna. 
Th. W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1975 
 
3. Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case 
 Voi che trovate tornando a sera 
 Il cibo caldo e visi amici: 
  
 Considerate se questo è un uomo 
 Che lavora nel fango 
 Che non conosce pace 
 Che lotta per mezzo pane 
 Che muore per un sì o per un no. 
 Considerate se questa è una donna, 
 Senza capelli e senza nome 
 Senza più forza di ricordare 
 Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
 Come una rana d’inverno. 
  
 Meditate che questo è stato: 
 Vi comando queste parole. 
 Scolpitele nel vostro cuore 
 Stando in casa andando per la via, 
 Coricandovi alzandovi; 
 Ripetetele ai vostri figli. 
  
 O vi si sfaccia la casa, 
 La malattia vi impedisca, 
 I vostri nati torcano il viso da voi.                                   Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1970 
 
4. Il mondo disumano creato dalla tirannia omicida disumanizzò le proprie vittime e coloro che assistettero 
passivamente alla persecuzione, forzando gli uni e gli altri a usare la logica dell'autoconservazione come assoluzione 
dall'accusa di insensibilità morale e di inazione. Nessuno può essere giudicato colpevole semplicemente per aver ceduto 
a tale pressione. Ma nessuno può essere esentato dalla disapprovazione di sé per aver ceduto. Soltanto se si prova 
vergogna per la propria debolezza, si può finalmente infrangere quella prigione mentale che è sopravvissuta ai suoi 
costruttori e alle sue guardie. Il nostro compito odierno è quello di distruggere la capacità della tirannide di continuare a 
tenere in catene vittime e testimoni molto dopo che la prigione è stata smantellata.  
Z. Bauman, Modernità e olocausto, Bologna, Il Mulino, 1992  
 
5. Se ci siamo soffermati tanto su questo aspetto della storia dello sterminio, aspetto che il processo di Gerusalemme 
mancò di presentare al mondo nelle sue vere dimensioni, è perché esso permette di farsi un'idea esatta della vastità del 
crollo morale provocato dai nazisti nella "rispettabile" società europea - non solo in Germania ma in quasi tutti i paesi, 
non solo tra i persecutori ma anche tra le vittime. [ ... ] ,  
E uno dei principali argomenti di Eichmann, al processo, fu appunto che nessuna voce si era levata dall'esterno a 
svegliare la sua coscienza, e l'accusa fece di tutto per dimostrare che era vero il contrario, che c'erano state voci che egli 
avrebbe potuto ascoltare, e che comunque lui aveva svolto il suo lavoro con uno zelo che nessuno gli aveva richiesto. 
Questo era esatto; sennonché, per quanto strano possa suonare, quello zelo non era del tutto indipendente dall'ambiguità 
delle voci che di tanto in tanto cercarono di trattenerlo. Qui accenneremo sol- tanto alla cosiddetta "emigrazione 
interna": cioè al fatto che in Germania, dopo la guerra, molti individui che nel terzo Reich rivestirono cariche anche 
importanti hanno detto a se stessi e al mondo di essere stati sempre «interiormente contrari» al regime. Qui non si tratta 
di stabilire se costoro dicano o non dicano la verità. La cosa che conta è che nell'atmosfera gravida di segretezza del re-
gime hitleriano nessun segreto fu mantenuto così bene come questa «opposizione interiore». Fino a un certo punto ciò è 
comprensibile, se si pensa al terrorismo nazista; come ha raccontato a me un "emigrante interno" assai noto, che 
certamente è convinto di aver agito bene, "esteriormente" questa gente doveva mostrarsi ancor più nazista dei nazisti 
comuni, proprio allo scopo di mantenere il segreto. [ ... ] E perciò l'unico modo possibile di continuare a vivere in Ger-
mania e di non seguire i nazisti era sparire completamente: il «ritiro da ogni significativa partecipazione alla vita 
pubblica» fu in effetti l'unico sistema con cui uno poteva limitare la colpevolezza individuale [ ... ]. Ammesso che il 
termine abbia un senso, ['''emigrante interno" poteva essere soltanto una persona che viveva «quasi al bando tra la 
propria gente, in mezzo a masse fanatiche».  
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H. Arendr, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Felrrinelli, 1999  
 
6.Questo mio libro [ ... ] non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull'inquietante argomento 
dei campi di distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire 
documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano. A molti, individui o popoli, può accadere di 
ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli 
animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all' origine di un sistema di 
pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al 
termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con 
rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione do-
vrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.  
P Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1958 
 
 
4  AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO                                                                                                                                                          
 
ARGOMENTO: Catastrofi naturali: la scienza dell'uomo di fronte all'imponderabile della Natura!  
 

DOCUMENTI 
1. «Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non richiesta, e 
senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, :6nché, stanchi, non ci sciogliamo dalle 
sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna - tutto è nuovo, eppur 
sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo 
segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto 
sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è 
inaccessibile... Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella 
scoperta, la morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita ... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; 
si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro ... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è il 
presente... Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch' essa non dia spontaneamente ... 
È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre».  
J. W. GOETIIE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793  
 
2. «Molte sono e in molti modi sono avvenute e avverranno le perdite degli uomini, le più grandi per mezzo del fuoco e 
dell'acqua ... Quella storia, che un giorno Fetonte, figlio del Sole, dopo aver aggiogato il carro del padre, poiché non era 
capace di guidarlo lungo la strada del padre, incendiò tutto quello che c'era sulla terra ed anch'egli morì fulminato, ha 
l'apparenza di una favola, però si tratta in realtà della deviazione dei corpi celesti che girano intorno alla terra e che 
determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione, mediante una grande quantità di fuoco, di tutto ciò che c'è sulla 
terra ... Quando invece gli dei, purificando la terra con l'acqua, la inondano, ... coloro che abitano nelle vostre città 
vengono trasportati dai fiumi nel mare ... Nel tempo successivo, accaduti grandi terremoti e inondazioni, nello spazio di 
un giorno e di una notte tremenda... scomparve l'isola di Atlantide assorbita dal mare; perciò ancora quel 'mare è 
impraticabile e inesplorabile, essendo d'impedimento i grandi bassifondi di fango che formò l'isola nell'inabissarsi».  
PLATONE, Timeo, 22c - 25d passim  
 
3. «La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre responsabilità. 
Inadeguatezza delle nostre conoscenze, l'insufficienza delle nostre tecnologie... Un punto tuttavia - tutto laico - è . 
ineludibile: dobbiamo investire nuove energie sul nesso tra natura e comunità umana. Energie di conoscenza, di 
tecnologie ma anche di solidarismo non genericamente umanitario, ma politicamente qualificato».  
G. E. RUSCONI, L'Apocalisse e noi, LA STAMPA, 30/1212004 
 
4. «Mi fa una certa tenerezza sentire che l'asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché fa della Terra un oggetto 
più tangibile e familiare. Ce là fa sentire più «casa», piccolo pianeta dal cuore di panna, incandescente, che mentre va a 
spasso negli spazi infiniti insieme al Sole, gli gira intorno, ruota su se stesso e piroetta intorno al proprio asse - un ferro 
da calza infilato nel gomitolo del globo - che con la sua inclinazione di una ventina di gradi ci dà il giorno e la notte e 
l'alternarsi delle stagioni. Non è male ricordarsi ogni tanto che la Terra è grande, ma non infinita; che non vive di vita 
propria in mezzo al nulla, ma ha bisogno di trovarsi sempre in buona compagnia; che non è un congegno automatico ad 
orologeria, ma che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto per una serie di 'combinazioni fortunate. La Terra è la 
nostra dimora, infinitamente meno fragile di noi, ma pur sempre fragile e difesa soltanto dalle leggi della fisica e dalla 
improbabilità di grandi catastrofi astronomiche... Quella dello spostamento dell' asse terrestre è solo una delle tante 
notizie-previsioni di matrice scientifica ... C'è chi dice che a questo evento sismico ne seguiranno presto altri «a 
grappoli» ... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà necessario per ripristinare certi ecosistemi... 
Ciò avviene ... perché moltissime cose le ignoriamo, soprattutto in alcune branche delle scienze della Terra ... La verità 
è che, eccetto casi particolarmente fortunati, non siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i maremoti».  
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E. BONCINELLI, Dall'asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza vuol parlare troppo, CORRIERE DELLA 
SERA, 2/11/2005 
 
5. «Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto ... sono gli stessi che, ragionando in tempi lunghi, hanno 
reso il nostro Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la vita ha potuto svilupparsi ed evolvere. Partiamo 
da considerazioni banali: gli ingredienti di uno tsunami o maremoto sono due: grandi masse d'acqua liquida, cioè 
l'oceano; e, sotto all'oceano, uno strato solido e rigido, la litosfera terrestre, che però si muove. La litosfera che giace 
sotto gli oceani varia di spessore tra i 10 e gli 80 chilometri; in alcune zone particolari è squassata periodicamente da 
improvvisi sussulti con spostamenti di masse che possono trasmettere grande energia alle acque sovrastanti e causare il 
maremoto. Ma perché questi sussulti, perché questa litosfera solida ma viva, vibrante, sempre in movimento ... ? E poi, 
perché questi grandi volumi di acqua liquida che coprono i due terzi della nostra Terra?».  
E. BONATT( Ma è l'oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005  
 
6. «Il XX secolo ci ha insegnato che l'universo è un posto più bizzarro di quanto si immagini ... Né l'instabilità dell' 
atomo, né la costanza della velocità della luce si accordano allo schema classico della fisica newtoniana. Si è aperta una 
frattura fra ciò che è stato osservato e quanto gli scienziati possono invece spiegare. A livello microscopico i 
cambiamenti sono improvvisi e discontinui: gli elettroni saltano da un livello energetico all'altro senza passare per stadi 
intermedi; alle alte velocità non valgono più le leggi di Newton: la relazione fra forza e accelerazione è modificata, e 
così pure la massa, le dimensioni e perfino il tempo ... La speranza che tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati 
in termini di materia, di forze fondamentali e di variazioni continue è più esile di quanto si creda, anche negli ambiti di 
ricerca più familiari. Ciò vale per buona parte della fisica e per alcuni aspetti della chimica, scienza che solo nel XIX 
secolo è divenuta rigorosamente quantitativa, mentre è molto meno vero per la chimica organica e per la biochimica. 
Scienze della Terra, come la geologia o la meteorologia, in cui la complessità non può essere troppo idealizzata, SI 
basano più su descrizioni e giudizi qualitativi specializzati che su una vera teoria».  
A. VOODCKOC - M. DA VIS, La teoria delle catastrofi, Milano, 1982  
 
7. «Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. In prima istanza si 
potrebbe pensare che questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. Infatti, per agire, non bisogna forse avere una 
buona intelligenza della situazione e inversamente l'azione stessa non è forse indispensabile per arrivare ad una buona. 
Comprensione dei fenomeni?.'.: Ma l'universo,  nella sua immensità, .e la nostra mente nella sua debolezza .sono lontani 
dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non mancano gli esempi di situazioni che comprendiamo .perfettamente: 
ma in .cui ci si trova ugualmente in una completa incapacità di agire; si pensi ad un tizio la cui casa è inasa da 
un’inondazione e che dal tetto sui cui si è rifugiato vede l'onda che sale o lo sommerge. Inversamente ci sono  situazioni  
in cui si può agire efficacemente senza comprenderne i motivi ... quando non possiamo che fare buon viso a cattivo 
gioco e' accettare stoicamente il verdetto del destino ... Il mondo brulica di situazioni sulle quali visibilmente possiamo 
intervenire, ma senza sapere troppo bene come si manifesterà 1'effetto del nostro intervento» .                                                 
R. THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 1985 
 
8. "Fino a non tanti decenni fa, le catastrofi naturali erano fenomeni che interessavano prevalentemente le scienze 
naturali e quelle dell'ingegneria. E' solo negli ultimi anni che la ricerca storica sugli aspetti dei pericoli naturali 
coinvolge anche le scienze sociali e la gestione del rischio, cioè prende in considerazione la società.  
In altre parole: partendo dal concetto che la sicurezza assoluta non esiste, è importante che la popolazione impari a 
convivere con il rischio e a premunirsi contro di esso.  
Si assiste dunque in questi anni a una svolta nella trattazione delle tematiche sulle catastrofi: abbandonato il concetto 
secondo cui esiste la sicurezza assoluta e nella consapevolezza che questa non può realizzarsi nemmeno con  
le più moderne e sofisticate opere di premunizione, diventa essenziale la collaborazione tra le scienze della natura e le 
scienze sociali, da una parte la tecnica - le opere di premunizione -, dall'altra l'uomo - le conseguenze della  
catastrofe sulla sua vita, il suo porsi di fronte al rischio “ 
(www.planat.ch/ressources/planat_) 
 
 
TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
Uno degli elementi che maggiormente hanno caratterizzato e agevolato la conquista del potere da parte dei regimi 
totalitari nella prima metà del XX secolo ( fascismo,nazismo,stalinismo) è stato il ricorso sistematico alla propaganda e 
ai mass media come “strumento di costruzione” del consenso. Il monopolio dei mezzi di comunicazione da parte dello 
stato –partito ha sostanzialmente negato ogni libertà di espressione e di informazione. Sviluppa il tema dell’uso 
manipolatorio e strumentale dei media nei regimi totalitari e chiarisci, alla luce delle tue esperienze e conoscenze, 
l’attuale rapporto esistente tra propaganda politica e mass-media.  
 
TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 
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“ L’idea che le persone possano essere classificate unicamente sulla base della religione o della cultura è un’importante 
fonte di conflitto potenziale nel mondo contemporaneo.La credenza implicita nel potere predominante di una 
classificazione unica può incendiare il mondo intero. ……una visione del mondo basata su un unico criterio di 
suddivisione non contrasta soltanto con la buona vecchia convinzione che noi esseri umani siamo più o meno uguali ma 
anche con l’idea, meno dibattuta ma molto più plausibile, che siamo diversamente differenti. Il mondo viene spesso 
visto come se fosse un insieme di religioni ( o di civiltà, o di culture), ignorando le altre identità che gli individui 
possiedono e giudicano importanti, legate alla classe sociale, al genere, alla professione, alla lingua, alla scienza, alla 
morale e alla politica. Questa tendenza a suddividere in base ad un criterio unico provoca molti più conflitti di quanto 
non faccia l’universo di classificazioni plurali e distinte che dà forma al mondo in cui viviamo realmente. Il 
riduzionismo  “ alto” della teoria può dare un forte contributo, spesso senza rendersene conto, alla violenza “ bassa” 
della politica.”: 
Commenta, alla luce delle tue conoscenze e delle tue opinioni, facendo opportuni riferimenti alla realtà che ti circonda, 
queste affermazioni dell’economista indiano Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998 e docente presso le 
Università di Cambridge e Harvard. 
____________________________ 
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 del tema. 
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• elenco alunni 
 

1) Aletto Simone 
2) Anselmi Simone 
3) Barnini Lorenzo 
4) Bedini Andrea  
5) Biondillo Lorenzo 
6) Cavallini Lorenzo 
7) Cordoni Valerio 
8) Diddi Cesare 
9) Florio Mattia 
10) Lanzillo Davide 
11) Luino Alessandro 
12) Marras Lorenzo 
13) Pucci Luca 
14) Romanacci Christian 
15) Romeo Alessandro 
16) Sannino Luigi 
17) Solfanelli Gabriele 
18) Sorrentino Pasquale 
19) Stasi Alberto. 

 
        

• Composizione del Consiglio di classe 
 
 

 Disciplina  Docente 
Religione Prof. Giorgio De Fabiis  
Lingua e letteratura italiana Prof. Rossana Villani 
Lingua Inglese Prof. Laura Di Batte 
Storia Prof. Rossana Villani 
Matematica Prof. Gloria Dafne Fedi 
Educazione fisica Prof. Benedetto Salvatore 
Elettrotecnica Prof. Carlo Feroci 
Sistemi Elettrici Automatici Prof. Enzo Montecucco 
Impianti Elettrici Prof. Mauro Pucciotti 
Tecnologie,Disegno, Progettazione Prof. Mauro Pucciotti 
Economia industriale,elementi di Diritto Prof. Bruno Pulcrano  
Lab. Elettrotecnica  Prof. Beniamino Mazzotta 
Lab: Sistemi Elettrici Automatici e TDP Prof. MaurizioSignorini 

 
 
 
 

Allegati: 

1. Relazioni e programmi svolti. 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
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 Italiano 
 
Docente Prof. Rossana Villani 
Testo adottato: Baldi, Giusto e Rametti, Zaccaria: “ Dal testo alla storia, Dalla storia al testo. Voll. 
E,F,G ed:Paravia. 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 
 
Totale ore 1 trimestre 40 
Totale ore al 6/05/09 50 
Totale ore previste nel 2 quadrimestre 65 
Totale ore previsto alla fine dell’a.s. 2008-2009 105 
 
 Finalità, obiettivi, criteri, livelli di valutazio ne 
 
Finalità disciplinari generali 
Incrementare la padronanza dei mezzi espressivi sia nell’ambito della comprensione sia nell’ambito 
della produzione orale e scritta. 
Esercitare e incrementare le capacità di analisi,sintesi e di astrazione. 
Rendere gli alunni più consapevoli del funzionamento del sistema linguistico 
Sollecitare e sviluppare il gusto per la lettura. 
Sviluppare le capacità di fruizione di un testo letterario, per consentirne, in prospettiva, la fruizione 
autonoma e critica. 
Far acquisire consapevolezza della complessità del fenomeno letterario nelle sue implicazioni 
storiche,culturali e sociali. 
 
In specifico,le seguenti competenze linguistiche: 
Lettura fluente ed espressiva di testi di vario genere 
Orientarsi nei linguaggi settoriali con l’ausilio di dizionari e glossari. 
Sintetizzare efficacemente informazioni e contenuti. 
Riassumere in modo coerente e ordinato un testo. 
Impostare e svolgere correttamente una relazione orale di alcuni minuti su argomenti culturali o 
professionali. 
Rispondere coerentemente a quesiti proposti culturali o professionali 
Conoscere le norme generali della grammatica, ortografia e sintassi. 
Impostare e sviluppare coerentemente una sintesi.  
Redigere un testo argomentativo,redigere una relazione. 
Sviluppare un argomento in forma di articolo, saggio, intervista. 
Svolgere prove di verifica dell’apprendimento tramite test culturali e attitudinali. 
 
In specifico,le seguenti competenze letterarie 
Distinguere le principali correnti letterarie del nostro secolo. 
Stabilire interrelazioni tra fenomeni letterari. 
Contestualizzare testi proposti. 
Distinguere i generi letterari delle opere trattate. 
Applicare corrette tecniche di decodificazione e di rielaborazione dei testi proposti. 
 
In specifico per la poesia: 
 a) campi semantici, b) individuare le principali figure retoriche e le relative connotazioni,c) 
osservazioni sul lessico, la sintassi, il registro. 
In specifico per il testo narrativo: 
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 a) individuare e utilizzare i principali strumenti dell’analisi testuale; b) esplicitare la 
poetica,l’ideologia dell’autore nel proprio contesto storico- letterario; c) collegare e confrontare sul 
piano tematico testi e autori anche appartenenti ad ambiti e momenti culturali diversi. 
 
 
 Indicazioni metodologiche 
La classe, da me seguita nel triennio 2006-2009,è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla IV 
B EAD dell’anno scorso.La classe, molto indisciplinata e poco scolarizzata in terza, ha sviluppato, 
nel corso del triennio, un percorso di maturazione e di responsabilizzazione nei confronti della 
scuola e , più in generale, dei propri impegni e doveri nei confronti degli altri che si può senz’altro 
definire soddisfacente, evidenziando nel corso di quest’ultimo anno, in generale, comportamenti 
consoni e sempre adeguati alle situazioni. Gli alunni hanno dimostrato comportamenti interessati e 
consapevoli nei confronti della docente e della disciplina, per cui è stato possibile sviluppare un 
intervento didattico abbastanza continuo, mirato ad intervenire sulle numerose e gravi carenze 
linguistico-espressive presenti, sull’inadeguatezza del metodo di studio e sulle diffuse incertezze sia 
procedurali sia rielaborative presenti nella preparazione di base. 
 L’intervento didattico è stato mirato, anche quest’anno, al recupero delle lacune metodologiche e 
linguistico- espressive,  soprattutto nella produzione scritta e all’acquisizione degli strumenti per 
una corretta comprensione e rielaborazione degli argomenti letterari affrontati, cercando di 
stimolare una maggiore padronanza di strumenti operativi,l’acquisizione di un metodo di studio più 
proficuo,il potenziamento delle capacità di sistematizzare e di approfondire le competenze 
espressive e le conoscenze di base della disciplina che risultavano generalmente carenti. 
Nello svolgimento delle attività didattiche è stata privilegiata la lezione di tipo frontale, integrata da 
momenti di riflessione  e discussione, per approfondire alcuni aspetti delle tematiche affrontate ( per 
es. tematiche esistenziali).Gli autori e gli aspetti più significativi del percorso sono stati affrontati 
partendo dall’analisi dei testi sia narrativi sia poetici, attraverso un procedimento induttivo che ha 
volutamente cercato di mettere in evidenza il complesso intreccio delle implicazioni storiche, 
sociali e culturali del testo letterario. La classe ha partecipato ad una visita guidata a Roma per 
visitare la mostra “Futurismo-avanguardia,avanguardie” accompagnata dalle prof.Villani e Di Batte, 
nell’occasione, è stato proposto un piccolo itinerario conoscitivo attraverso alcuni dei più 
significativi monumenti della capitale.  
 In ogni caso, la docente ha cercato di stimolare l’analisi e la riflessione personale degli allievi, 
presentando spesso, compatibilmente con i tempi a disposizione, casi o temi da analizzare e 
discutere, per attivare processi di riflessione e di approfondimento personali, a partire dalle 
conoscenze in proprio possesso.Si è dovuto, comunque, operare una scelta, per ovvie motivazioni di 
tempo, tra le opere e gli autori caratterizzanti il periodo analizzato, privilegiandone alcuni, scelti 
soprattutto in base a motivazioni legate all’interesse suscitato negli alunni, cercando di attualizzare 
le problematiche proposte e di legarle, per quanto possibile, alla loro esperienza e sensibilità.  
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 Spazi e tempi del percorso formativo 
 

 
Criteri di valutazione adottati:  
 
per quanto riguarda l’analisi del testo: 
Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
Capacità di analisi del testo e interpretazione 
Capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 
Capacità di rielaborare, effettuare collegamenti, contestualizzare e operare riferimenti critici. 
per quanto riguarda il saggio breve: 
Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
Capacità di formulare una tesi e/o di sviluppare proprie argomentazioni. 
Capacità di rispettare consapevolmente i vincoli del genere testuale. 
Capacità di rielaborare, di utilizzare in modo critico e personale i documenti. 
per quanto riguarda il tema di ordine generale: 
Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
Capacità di formulare una tesi e/o di sviluppare proprie argomentazioni in modo coerente e coeso. 
Capacità di trattare in modo pertinente l’argomento proposto. 
Capacità di rielaborare,di utilizzare in modo critico e personale le proprie conoscenze. 
per quanto riguarda il colloquio orale: 
Padronanza della lingua e correttezza nell’uso del linguaggio specifico della disciplina 
Conoscenze disciplinari 
Competenze testuali (analisi del testo) approfondimento e rielaborazione delle conoscenze di base. 
Capacità di collegamento tra tematiche e tra autori diversi. 
 
Obiettivi raggiunti: 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata nel complesso  responsabile, in quanto gli 
alunni hanno dimostrato disponibilità verso le proposte didattiche della docente e interesse per la 
disciplina e, soprattutto durante questo anno scolastico,  una risposta più attiva e consapevole 
rispetto agli argomenti proposti. L’impegno è stato positivo anche se permangono alcune delle 
lacune presenti nella preparazione iniziale, anche per l’adozione  di un metodo di studio non sempre 
efficace. Il livello globale della preparazione, pur nelle ovvie e talora sensibili differenziazioni di 
qualità, è da ritenersi, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, migliorato e, nel complesso, 
mediamente sufficiente. Migliore è risultata la competenza espressiva orale, anche se 

Contenuto disciplinare sviluppato N° unità didattiche 
 
 

tempi 

Modulo 1  Il naturalismo 1 U.D. 
 

6 ore 

Modulo 2 Il verismo 1 U. D.  
 

10 ore 

Modulo 3  Il Decadentismo 4 U. D.  
 

22 ore (4,5,5,8 ore) 

Modulo 4 Il primo Novecento 2 U.D. 4 (2+2 ore) 
Modulo 5 Italo Svevo 1 U.D. 11 ore 
Modulo 6 Luigi Pirandello 1 U.D. 11 ore 
Modulo 7 Lo sviluppo della poesia nella prima 
metà del 900 

3 U.D. 13 ore  (5, 2, 6,ore)  

Modulo 8 il dopoguerra 1 U.D. 3 ore 
Modulo 9   tema generale e saggio breve 1 U.D. 25 ore 
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fondamentalmente schematica e ancora poco sicura nell’operare collegamenti  e rielaborare 
conoscenze, rispetto a quella scritta ove permangono carenze più evidenti. La classe ha raggiunto un 
livello mediamente sufficiente rispetto ai seguenti indicatori:  
In termini di conoscenze  
Distinguere le principali correnti letterarie del nostro secolo. 
Conoscenza della cornice storica per l’inquadramento degli argomenti studiati. 
Distinguere i generi letterari delle opere trattate. 
Comprensione dell’intreccio tra ideali e fattori storico-sociali nella storia letteraria. 
In termini di competenze 
Applicare corrette tecniche di decodificazione e di rielaborazione dei testi proposti. 
Stabilire interrelazioni tra fenomeni letterari. 
Interpretare un testo proposto 
Riconoscere le strutture tematiche e formali nell’ambito di uno specifico genere letterario 
In termini di capacità 
Svolgere una relazione orale su argomento proposto. 
Completare autonomamente informazioni acquisite. 
Stabilire conclusioni a partire da una molteplicità di dati 
Sintetizzare con chiarezza oralmente o in un testo  scritto le conoscenze acquisite. 
Elaborare generalizzazioni corrette a partire dagli elementi posseduti. 
 
Strumenti di valutazione adottati: 
prove scritte secondo le quattro tipologie proposte durante la prima prova dell’Esame di Stato 
prove orali 
prove strutturate e/o semistrutturate (a risposte aperte e/o chiuse)  
 
 
Allegati: le schede di valutazione adottate, e, in cartaceo, esemplificazione di prove svolte . 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 
 
           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  pun

ti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Analisi del testo e 
delle strutture 
formali 

Capacità di analisi 
e interpretazione 

Analizza e interpreta in 
modo: 
 completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 
 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

Comprensione 
complessiva e 
sintesi 

Capacità di sintesi 
e rielaborazione 
delle conoscenze 
acquisite 

Rielabora in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettua
re 
collegamenti,conte
stualizzare e 
operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori,in presenza di numeri decimali, 
è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
  
TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o  di sviluppare 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale  

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta 
consapevolmente tutte le 
consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le 
consegne 
Rispetta solo alcune 
consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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Tipologia  C  Tema di argomento storico.  
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente 
adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale  

Conoscenza degli 
eventi storici e 
capacità di 
svilupparli in modo 
coeso e completo. 

Conosce e sviluppa  
l’argomento in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e 
pertinenza delle 
argomentazioni  

Capacità di trattare 
in modo pertinente 
le argomentazioni 
storiografiche 
prese in esame.  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco 
pertinente 
non pertinente (fuori 
tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale 
le proprie 
conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tipologia  D  Tema di ordine generale.  
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           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di 
esprimersi ( 
Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di 
sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento 
proposto 

Conosce e sviluppa 
l’argomento  in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

Efficacia e 
pertinenza delle 
argomentazioni  

Capacità di trattare 
in modo pertinente 
le argomentazioni 
scelte.  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco 
pertinente 
non pertinente (fuori 
tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale 
le proprie 
conoscenze 

Rielabora in modo: 
approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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 Classe V B AED 

 
 A.S. 2008-2009 

 
 Programma di Italiano 

Prof.ssa Rossana Villani 
 
 

Testo in adozione: Baldi, Giusto, Rametti, Zaccaria “Dal testo alla storia, dalla storia al testo” ; 
volumi E,F,G; editore Paravia. 
 
Modulo 1: l’età del naturalismo 
Il Positivismo,fondamenti teorici e modelli letterari. 
Il naturalismo. La poetica di Zola,la nascita del romanzo sperimentale,l’ereditarietà e l’influsso 
ambientale, l’impegno sociale della letteratura, il ciclo dei Rougon-Macquart. 
Brani analizzati: 
 
E e J. De Goncourt  prefazione a Germinie Lacerteux 

                           “Questo romanzo è un romanzo vero” 
E.Zola da Il romanzo sperimentale:    “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” 
  
Modulo 2  : Giovanni Verga e il verismo italiano 
Il Verismo italiano, la diffusione del modello naturalista,la poetica di Verga e Capuana,; 
Vita e opere di Giovanni Verga;  
La poetica e l’ideologia di G. Verga 
Le tecniche narrative e stilistiche dell’opera di G.Verga. 
 
 Brani analizzati: 
Lettera a Capuana (14 marzo 1879):                 Sanità rusticana e malattia cittadina 
 L’Amante di Gramigna, prefazione:                   Impersonalità e regressione 
Lettera a Capuana  (25 febbraio 1881)               L’eclisse dell’autore 
   
 
da Vita de campi: 
   Fantasticheria 
   Rosso Malpelo 
    
Da  I Malavoglia:    
     Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso” 

I  Malavoglia (dal cap.I) 
   La nobiltà dei Malavoglia ( dal cap. XI) 
   L’addio di ‘Ntoni Malavoglia (dal cap.XV) 
 
Modulo 3 : il Decadentismo. 
Il quadro di riferimento,la visione del mondo, la poetica decadente. 
I caratteri del Decadentismo europeo. 
Il Simbolismo, l’esperienza poetica francese. 
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“ L’eroe” del romanzo decadente: l’artista secondo Huysman, Wilde, D’Annunzio,  confronto 
attraverso i protagonisti dei rispettivi romanzi 
Il Decadentismo italiano. 
La figura e l’opera di Gabriele D’Annunzio. Il superuomo, la poesia di Alcyone. 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica. 
I temi della poesia pascoliana, il fanciullino,  le soluzioni formali. 
 
Brani analizzati:  
C.Baudelaire. da I Fiori del male: 
   L’albatro 
   Corrispondenze. 
P.Verlaine: da Allora e ora 
   Arte poetica 
J.K.Huysmans da A ritroso  

 “La realtà sostitutiva” 
O,Wilde:        da Il ritratto di Dorian Gray   

“I principi dell’estetismo”. 
G.D’annunzio  

da Il Piacere 
   “Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

Una fantasia “in bianco maggiore” 
da Le vergini delle rocce 

   “Il programma politico del superuomo”  
da Alcyone   

   “La sera fiesolana” 
     “La pioggia nel pineto” 
 
G.Pascoli   
  da Myricae 
     
   “Lavandare” 
   “ X Agosto” 
   “Novembre” 
   “L’assiuolo” 
   “Temporale” 
  da I Poemetti 
   “ Il vischio” 
  da Canti di Castelvecchio 
   “ Il gelsomino notturno” 
   “Nebbia” 

da Il Fanciullino 
“Una poetica decadente” 

  
 
Modulo 4 : il primo Novecento 
Il contesto storico-politico e sociale; le tendenze culturali europee. 
Il Futurismo ( cenni) 
La crisi dell’uomo contemporaneo: Kafka,. 
Brani analizzati: 
F.Kafka           La metamorfosi- lettura integrale  
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 Modulo 5 :Italo Svevo  
 
Vita e opere,  
La visione del mondo e la poetica 
I primi romanzi:Una vita, Senilità. 
La Coscienza di Zeno. 
Brani analizzati: 

da Una Vita 
“Le ali del gabbiano” 

da Senilità 
“La trasfigurazione di Angiolina” 

da La Coscienza di Zeno: 
 “Prefazione e Preambolo” 
   Cap. III : “Il Fumo” 

   “La morte del Padre” 
   “La salute malata di Augusta” 
   “Una catastrofe inaudita”. 
 

  
 
Modulo 6 : Luigi Pirandello 
 
Vita e opere,  
La visione del mondo e la poetica 
La produzione in prosa, analisi de “ Il fu Mattia Pascal” 
Il  Teatro. 
Testi analizzati: 
  da L’Umorismo 
   “Un’arte che scompone il reale”. 
da Novelle per un anno 
   “Il treno ha fischiato” 

    
 Il fu Mattia Pascal Lettura integrale 
    
Dalle Maschere nude 
   “Il giuoco delle parti”. 
   
 
 
Modulo 7 : lo sviluppo della poesia italiana nella prima metà del novecento 
 
Le innovazioni nella poesia italiana 
La poesia ermetica 
Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, itinerario poetico, la rivoluzione stilistica, la Grande Guerra e 
l’illuminazione poetica. 
Eugenio Montale: vita e opere, l’itinerario poetico da “ Ossi di seppia” alla poesia dell’oggetto. 
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 Brani analizzati 
G.Ungaretti: da Allegria  
   “Porto sepolto” 
   “Soldati”. “Veglia” “Fratelli”, “ Pellegrinaggio”. 
   “I fiumi” 
   “San Martino del Carso” 
   “Commiato”.   
E.Montale       da Ossi di seppia 
   “Non chiederci la parola” 
   “Spesso il male di vivere” 
   “Meriggiare pallido e assorto” 
   “Cigola la carrucola nel pozzo”. 
   
 
Ogni alunno ha letto almeno un testo di un autore del periodo successivo alla II guerra mondiale, 
scelto tra quelli proposti dall’insegnante: 
I.Calvino  “ Il sentiero dei nidi di ragno” 
A.Moravia  ” Gli Indifferenti” 
G.Bassani  “ Il giardino dei Finzi Contini” 
P. Levi “ Se questo è un uomo”. 
Pavese: “ la luna e i falò”. 
Fenoglio: “ Il partigiano Jonny”. 
Sciascia : “Il giorno della civetta” 
 
  
  
 Per gli alunni         La docente 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 Storia 
 Docente Prof. Rossana Villani 
 
Testo adottato: 
Giardina-Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3°, ed. Laterza. 
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009 
 
Totale ore 1 trimestre 23 
Totale ore II quadrimestre  al 6/05/09 28  
Totale ore previste alla fine del quad. 6 
Totale previsto alla fine dell’a.s. 2008-2009 57 
 
 Finalità, obiettivi, criteri, livelli di valutazio ne 
 
 a)  Finalità disciplinari generali e indicazioni metodologiche 
La finalità preminente dell’insegnamento della storia nel triennio è quella di formare nel giovane 
una consapevolezza e una coscienza funzionali ad abituarlo a vivere il presente con adesione critica 
e non emotiva. Il docente quindi ha insistito sull’interpretazione del fatto storico, sull’importanza 
della pluralità delle informazioni e delle documentazioni, abituando lo studente, per quanto 
possibile, al continuo confronto tra passato e presente, alla riflessione sui grandi temi dell’epoca 
contemporanea , problematizzandoli ed affrontandoli in modo più analitico.E’ stato proposto, in 
questo senso, un percorso di analisi del fenomeno del totalitarismo, analizzando lo sviluppo del 
fascismo, del nazismo e dello stalinismo e cercando di fissare delle conclusioni generalizzanti a 
partire dai fenomeni analizzati, inoltre, partendo dalla lettura di “ Il cacciatore di aquiloni” e dalla 
visione del film omonimo, è stato affrontato in classe un breve percorso di approfondimento sul 
neocolonialismo..Alla base dell’approccio disciplinare sono stati la lettura, il dialogo, la 
discussione.   
b) Obiettivi  
 In termini di competenze 

1. Collocazione cronologica e geografica dei fatti storici. 
� Stabilire connessioni e relazioni di causa – effetto tra i fenomeni analizzati 
� Consultare fonti di varia natura. 
� Maturare consapevolezza delle diverse interpretazioni della critica storiografica. 
� Organizzare coerentemente cronologie, sinossi, sintesi sugli argomenti trattati. 
� Rispondere a quesiti di vario genere. 
� Trattare un argomento in composizioni scritte di vario genere: riassunto, tema, saggio, 

articolo. 
� Esprimere un articolato giudizio su un testo di soggetto storico. 
� Interpretare le fonti del proprio tempo. 

 In termini di capacità 
• Valutare autonomamente i fatti storici analizzati. 
• Operare una lettura critica del proprio tempo. 
• Operare opportune connessioni tra il presente e i fatti del passato. 
• Essere consapevoli del valore culturale e civile dello studio della storia. 
• Valutare la molteplicità e la differenza. 
•  Sviluppare consapevolezza dell’apporto arricchente delle diverse culture nelle società odierne. 
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c) Contenuti:  si veda il programma allegato. 

  
d)  Spazi e tempi del percorso formativo. 
Visto il numero estremamente ridotto di ore di lezione effettuate a causa dei motivi più diversi, la 
trattazione analitica degli argomenti non potrà andare oltre il secondo dopoguerra. 
 
Contenuto disciplinare sviluppato N° unità didattiche 

 
tempi 

Modulo1 L’età  dell’imperialismo  2 U.D. 
. 
 

6 ore 

 Modulo 2  L’Italia liberale 
 

1 U.D. 
 
 

5 ore 

Modulo 3 La prima guerra mondiale 1 U.D.   
. 
 

6 ore 
 

Modulo 4 La Rivoluzione russa 1 U. D. 
 

4 ore 

Modulo 5 Il dopoguerra in Europa 2 U. D. 
 

6 ore 

Modulo 6 la grande crisi del 1929 1 U.D. 4 ore 

Modulo 7 l’età dei totalitarismi  3 U.D. 7 ore  

Modulo 8 la seconda guerra mondiale 1 U.D. 3 ore 

Modulo 9 il secondo dopoguerra 1 U.D. 2 ore 

 

 
e)  Criteri di valutazione adottati:  
La valutazione ha tenuto conto della corretta comprensione dei fenomeni storici analizzati con 
l’individuazione dei concetti chiave, della capacità di approfondimento e dello sviluppo delle 
tematiche proposte, della corretta informazione sui dati storici, dell’uso della terminologia 
specifica.Si è dunque tenuto conto dei seguenti indicatori: 
� conoscenza corretta dei dati storici 
� comprensione degli elementi del problema proposto 
� uso della terminologia specifica 
� capacità di rielaborare e organizzare le informazioni in proprio possesso.  

 
f)  Obiettivi raggiunti: 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata responsabile e attenta in quanto gli alunni 
hanno dimostrato disponibilità verso le proposte didattiche della docente e interesse per la 
disciplina, soprattutto quando era evidente il rapporto con i problemi del contemporaneo, per cui, 
pur essendo presente, soprattutto in alcuni, un metodo di lavoro non del tutto efficace, che non ha 
permesso di sviluppare adeguate capacità di analisi e di rielaborazione, la preparazione può ritenersi 
nel complesso sufficiente.  
 
 
Strumenti di valutazione adottati: 
Le verifiche nel corso dell’anno scolastico sono state sia scritte sia orali. Nel primo caso, le 
tipologie  proposte sono state il tema storico o, più frequentemente, il questionario strutturato e/o 
semistrutturato, o a risposta aperta. Nell’orale è stato privilegiato il momento del dialogo piuttosto 
che l’investigazione puntuale degli aspetti nozionistici studiati. 
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La Docente 
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V B EAD 
Programma di Storia 

A.S. 2008-2009 
 

 Docente: prof. Rossana Villani. 
 
Testo adottato: Giardina-Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3°, ed. Laterza. 
 
Modulo 1 L’età della seconda rivoluzione industriale e dell’imperialismo 
Le concentrazioni industriali e la nuova organizzazione del lavoro nelle fabbriche. L’imperialismo 
come espressione della concentrazione finanziaria e produttiva.Il protezionismo. La crisi agraria e le 
sue conseguenze. Scienza e tecnologia, La società di massa. I nuovi consumi, il boom demografico.  
 
 Modulo 2 L’Italia liberale 
La sinistra al potere: la politica economica, l’agricoltura e il problema dello sviluppo industriale.La 
politica estera. La democrazia autoritaria di Crispi. La crisi di fine secolo e la svolta liberale, 
Il periodo giolittiano. Decollo industriale e questione meridionale, l’emigrazione. La guerra di Libia 
e la crisi del sistema giolittiano. 
 
 Modulo 3 la prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto. Dall’attentato di Sarayevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento 
alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916). Le nuove 
tecnologie militari. Il fronte interno. L’intervento degli USA. La fine della guerra e la disfatta degli 
Imperi Centrali. 
 Approfondimento storiografico: i trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il concetto di guerra 
moderna. La guerra totale. 
 
 Modulo 4 la rivoluzione russa 
La rivoluzione in Russia dal febbraio all’ottobre del 1917. Dittatura e guerra civile. Costituzione e 
società. Da Lenin a Stalin. 
  
 Modulo 5 Il dopoguerra in Europa 
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche.Il biennio rosso. La crisi del dopoguerra in 
Germania, la repubblica di Weimar. La crisi del dopoguerra in Italia e il biennio rosso: nascita e 
avvento del fascismo. La ricerca della distensione in Europa. 
 
Modulo 6 La grande crisi del 1929 
Il crollo della borsa di Wall Street e l’inizio della grande depressione. Roosvelt e il New Deal. Il 
nuovo ruolo dello stato, le comunicazioni di massa. 
 
 Modulo 7 l’età dei totalitarismi 
La crisi della democrazia: il fascismo; dalla crisi della repubblica di Weimar all’avvento del 
nazismo, il terzo Reich; l’Unione Sovietica, l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. L’Europa 
verso la catastrofe. 
Approfondimento: il totalitarismo,analisi delle principali teorie storiografiche sull’argomento. 
 
Modulo 8 La seconda guerra mondiale  
Le cause e le responsabilità. Dall’invasione della Polonia all’offensiva tedesca nel Nord Europa. La 
prima fase (1939- 1943). La svolta della guerra. Lo sbarco in Normandia. L’Italia in guerra. La 
caduta del fascismo, la Resistenza. La liberazione.  
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Modulo 9: il secondo dopoguerra( linee essenziali) 
I problemi del dopoguerra e la “ guerra Fredda” . 
 
 
Gli alunni          Il docente 
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 MATEMATICA 
 5 B Elettrotecnica 

  
Docente:  Prof. ssa Gloria Dafne Fedi 
 
Libri di testo adottati 
�  “Analisi matematica 1” – M. Scovenna - CEDAM 
�  “Analisi matematica 2” – G. Zwirner   L.Scaglianti - CEDAM 
 

 
 

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

Totale ore 1°°°° quadrimestre 33 

Totale ore 2°°°° quadrimestre al 15/5/2009 48 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 89 

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

 
Ho iniziato la collaborazione con questa classe nel'anno 2007/2008, il rapporto con la disciplina 
sembrava piuttosto problematico anche se  in generale gli alunni sono apparsi disponibili al dialogo 
educativo, così ho cercato di recuperare nel limite del possibile l'interesse degli allievi per la 
materia. 
Le difficoltà maggiori sono derivate da un metodo di studio inadeguato condizionato dalle prove di 
verifica ,e quindi in generale poco sistematico , e fortemente finalizzato all'acquisizione di tecniche 
di calcolo e di soluzione dei problemi,dove gli allievi hanno raggiunto mediamente una buona 
competenza,tuttavia  la classe ha eluso tutti i  tentativi di coinvolgimento nell' analisi formale dei 
problemi e nell'esame delle questioni teoriche dei teoremi. 
Globalmente l'impegno è stato adeguatoe in generale i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti in 
alcuni casi con punte di eccellenza. 
 
 
 

Obiettivi conseguiti 
 
 
In generale quasi tutti gli alunni hanno imparato le pricipali tecniche di calcolo degli integrali, 
mentre permangono difficoltà significative (7/8 alunni) nello studio di una funzione o comunque 
nell'interpretazione di un grafico e nella determinazione degli integrali di un'equazione 
differenziale. 
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Sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
 

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

Competenze Riconoscere le principali caratteristiche di un grafico di una funzione 
Riconoscere le applicazioni geometriche della detivata prima e seconda 
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 di alcuni tipi. 

Capacità Usare strumenti matematici per la soluzione di problemi. 
 

  
 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: calcolo ed interpretazione 
geometrica della detivata seconda 

••••    Proprietà dei grafici di una funzione in 
particolare: 
 assegato il grafico di y= f(x) ricavare il grafico di  

 
 

 
MODULO 2 

 
••••    Integrali 

••••    Differenziale di una funzione 
••••    Integrale indefinito (per scomposizione, per 

sostituzione, per parti) (novembre- dicembre) 
••••    Integrale di funzioni razionali (frazioni 

elementari, radici multiple, radici complesse) (gennaio-febbraio) 
••••    Integrale definito e calcolo di aree 

(febbraio-marzo) 
 
MODULO 3 

 
••••    Equazioni differenziali 

( )1
ln( ( ))

( )
f xy y e y f x

f x
= = =
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••••    Nozioni generali, problema di Cauchy 
••••    Equazioni a variabili separabili 
••••    Equazioni omogenee del primo ordine 
••••    Equazioni lineari del primo ordine 
••••    Equazioni lineari del secondo ordine  

omogenee (aprile-maggio) 
 
Metodologia di insegnamento  
 

3) "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; 

4) 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  
-  interrogazioni orali  
 
La valutazione di suddette prove è stata mirata verso: 
 
 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 DISCIPLINARE  DI EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSE: 5° B EAD 
 
INSEGNANTE: PROF. BENEDETTO SALVATORE 
 
ANNO SCOLASTICO : 2008/2009 
 
TOTALE ORE 1° TRIMESTRE :18ore 
TOTALE ORE 2° QUADRIMESTRE  AL 15 MAGGIO:24ore 
TOTALE ORE PREVISTO ALLA FINE DELL’ANNO 2008/ 2009: 6 ore 
TOTALE ORE PREVISTO DAL PIANO DI STUDI :56 
 
 
PROGRAMMAZIONE  EFFETTUATA ALL’INIZIO DELL’ANNO  
SCOLASTICO 2008/ 2009 
 
EDUCAZIONE FISICA  
 
INSEGNANTE : Prof. BENEDETTO SALVATORE  
 
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA 
 
Gli allievi sono stati sottoposti a test motori che hanno rilevato le loro attitudini e le 
loro  capacità riguardo alle qualità fisiche ed alle varie discipline sportive: pallavolo, 
pallacanestro, atletica leggera. I test iniziali sono stati usati come parametro di 
riferimento non solo per il risultato  in sé, confrontabile con i risultati standard dei 
diversi test, ma anche per l’eventuale miglioramento che essi  hanno avuto nel corso 
dell’anno e quindi anche a titolo di verifica del lavoro svolto.   
 
 
Obiettivi trasversali:  
-contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno per un consapevole 
inserimento nella società civile e nella pienezza dei propri mezzi. 
-educare alla socialità intesa come rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente in 
cui si opera. 
-educare allo spirito di collaborazione e alla solidarietà. 
-influire positivamente su alcuni lati del carattere,come senso di sicurezza, controllo 
dell’impulsività, perseveranza nel lavoro. 
 
 
Obiettivi disciplinari: 
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-L’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’alunno attraverso il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 
-La conoscenza e la pratica di alcune tra le più importanti discipline sportive sia 
individuali che di squadra.  
-La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività 
sportive specifiche e l’acquisizione di una cultura della pratica motoria come costume 
di vita. 
- Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni e per la tutela della salute.  
 
Obiettivi minimi: 
-Rielaborare i principali schemi motori nelle diverse situazioni. 
-Conoscere e praticare almeno una delle discipline sportive scolastiche. 
-Partecipazione, impegno e collaborazione costante con l’insegnante e con il gruppo              
classe.  
                             
Tipologia e numero di prove di verifica: 
Oltre all’osservazione diretta di tutte le attività svolte, verranno effettuati test e 
percorsi motori, codificati e non, nella quantità di minimo 3 a quadrimestre. 
Modalità di valutazione: 
Oltre alle verifiche effettuate, terremo conto della situazione di partenza dell’alunno, 
della progressione nell’apprendimento, dell’impegno e della partecipazione alle 
lezioni e alle attività sportive scolastiche. Relativamente alla partecipazione i docenti 
hanno stabilito che il numero massimo di giustificazioni per non svolgere le lezioni 
pratiche, non può essere maggiore di tre per il primo periodo e quattro per il secondo, 
salvo certificazione medica. Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane i docenti 
auspicano, per una valutazione sufficiente, una frequenza alle lezioni almeno del 
50%.  
Sulla base dei criteri adottati dal collegio docenti la tabella di riferimento sarà la 
seguente: 
 
1-2-3-4 capacità impegno partecipazioni nulli 
5               “             “              “            scarsi 
6               “             “              “            sufficienti 
7               “             “              “            buoni 
8            conoscenza tecnica e buon impegno in tutte le discipline sportive 
9-10       risultati particolarmente elevati nelle attività di lezione e partecipazione ai                                
      Campionati studenteschi 
 
Scansione degli argomenti: 
 
Sono previsti 56 ore di lezione divise in quattro moduli che, data la tipologia 
dell’insegnamento in educazione fisica, non potranno essere proposti di seguito, ma 
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saranno sempre opportunamente alternati per favorire il pieno sviluppo motorio e 
sportivo del singolo alunno. 
Metodologie didattiche:  
La metodologia usata sarà preferibilmente di tipo globale, solo in alcuni casi 
particolari si potrà scomporre analiticamente il gesto motorio.   
PROGRAMMA SVOLTO  DI  EDUCAZIONE FISICA  
 
Il programma è stato svolto secondo le direttive della programmazione redatta 
all’inizio dell’anno adattandolo alle specifiche situazioni di ciascuna classe. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI  GENERALI : potenziamento del livello delle 
capacità motorie di tipo  condizionale (rapidità, resistenza, forza veloce, mobilità 
articolare) e di tipo coordinativo sia generale (controllo motorio, adattamento 
motorio, apprendimento motorio), che speciale (equilibrio senso ritmico, 
discriminazione sensoriale, organizzazione spazio-temporale, trasformazione 
motoria, combinazione motoria. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI SPECIFICI: apprendimento inteso come 
perfezionamento, abilità motorie specifiche (fondamentali individuali) delle 
principali attività sportive praticabili a livello scolastico (pallavolo ,pallacanestro, 
calcetto). Sono stati introdotti elementari concetti di tattica individuale e di  squadra 
sia in attacco che in difesa. Durante le lezioni sono stati dati cenni elementari sulla 
prevenzione  e sul comportamento nel caso di traumi sportivi. 
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’:  
-esercizi a corpo libero  sul posto ed in movimento ad effetto generale e/o specifico a 
carico naturale e aggiuntivo, con piccoli e grandi attrezzi codificati  (come palle 
mediche, funicelle) e non 
-esercizi di opposizione e resistenza 
-esercizi di equilibrio statico-dinamico complessi e in fase  di volo 
-esercizi di mobilità articolare in forma statica e dinamica 
- esercizi a coppie sia per la mobilità articolare che di opposizione per il 
miglioramento della forza  
e della  F. resistente 
- attività sportive di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i 
fondamentali individuali, che l’effettuazione di partite 
-esercitazioni propedeutiche e preparatorie di alcune specialità dell’atletica leggera     
-esecuzione dei test motori standardizzati . 
   
 
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E A SOSTEGNO CURRICOLARE 
 
E’  stato proposto agli allievi di questo Istituto la partecipazione ai campionati 
studenteschi per le seguenti attività: pallavolo maschile  e femminile, pallacanestro 
maschile, atletica leggera su pista e corsa campestre maschile e femminile, sci 
maschile e femminile, calcetto, nuoto. Sono stati organizzati i tornei interni di 
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pallavolo, basket 3contro3, calcetto. Altro progetto effettuato è il  “Palio Marinaro 
scuole in barca”. Questa classe ha partecipato con impegno e buoni risultati . 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  E SCHEDA INFORMATIVA 
ANALITICA DELLA MATERIA 
 
Nel corso di quest’anno scolastico il programma è stato svolto  in maniera  adeguata e 
soddisfacente. I contenuti sviluppati sono stati esclusivamente di tipo tecnico- pratico 
supportati da concetti teorici  che sono stati esposti in modo semplice e chiaro. 
Tuttavia, mentre si è verificato la comprensione di detti concetti al momento della 
loro esposizione durante l’attività pratica, non è stata  accertata  la loro acquisizione  
attraverso prove scritte di verifica. Le finalità  e gli obiettivi stabiliti, sia di tipo 
generale, che specifico, si possono ritenere nella loro generalità  discretamente  
raggiunti.  
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RELAZIONE DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
DOCENTE: PROF. LAURA DI BATTE 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 
Linley, Abbs, Freebairn, Reflex, Longman ed. – per la grammatica 
Kirian O’Malley, Gateway to Electricity Electronics & Telecommunications, LANG ed. – per la 
lingua tecnica 
 
 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 200 8-2009 
 

Totale ore 1° quadrimestre 21 
Totale ore 2° quadrimestre al 11/5/2009 27 
Totale al 11/5/2009 48 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 56 
Totale ore previsto dal piano di studi (n.2 ore settimanali x 35) 70 

 
La notevole differenza di ore riscontrabile tra il totale di ore di lezione previsto dal piano di studi e 
quello che si prevede di svolgere effettivamente entro la fine del presente anno scolastico è dovuta 
ad ore di lezione perse perché coincidenti con festività, attività connesse con la scuola (assemblee 
d’Istituto e di classe, simulazioni prove d’esame etc.) e assenze collettive della classe. 
 
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Definizione dei livelli di partenza  
 
La classe, composta da 19 alunni, presentava all’inizio dell’anno scolastico un livello di partenza 
medio basso che evidenziava un generale calo nel rendimento sia degli alunni che avevano riportato 
risultati buoni o ottimi l’anno precedente, che in quello di un gruppetto di alunni con notevoli 
difficoltà nella produzione e nella comprensione della lingua, sia scritta che orale. A nessuno degli 
alunni era stato attribuito il debito formativo in questa materia al termine del quarto anno affinché 
potessero concentrare i propri sforzi sul recupero di alcune lacune nelle materie di specializzazione. 
 
 
 Obiettivi cognitivi 
 
CONOSCENZE: gli alunni hanno acquisito nel complesso le strutture linguistiche, le funzioni 
comunicative ed il lessico base da usare in contesti quotidiani e soprattutto relativi all’ambito 
tecnico della loro specializzazione. 
COMPETENZE: gli alunni sono in grado di utilizzare la Lingua Inglese per comprendere semplici 
testi scritti e orali di vario genere, soprattutto tecnici, e per svolgere attività proposte ad essi relativi. 
CAPACITA’:  gli alunni sono in grado di riassumere oralmente, pur in presenza di errori ed in 
modo generalmente mnemonico, il contenuto di un testo tecnico relativo alla loro specializzazione e 
di tradurlo; di sostenere semplici conversazioni su argomenti di carattere sia generale che relativi 
all’elettrotecnica; di produrre brevi, semplici testi scritti riguardo argomenti di carattere tecnico 
precedentemente affrontati. 
La classe, da me seguita per tutto il triennio di specializzazione, è sempre stata piuttosto vivace, 
esuberante e dal comportamento talvolta eccessivamente scherzoso. Non si sono mai verificati 
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particolari problemi disciplinari ed i ragazzi sono senz’altro da considerarsi molto positivi dal punto 
di vista umano e relazionale. Lo svolgimento delle lezioni è comunque sempre stato piuttosto 
faticoso, anche se la situazione è leggermente migliorata nell’ultimo anno del corso  per il diminuito 
numero degli alunni.  
Ritengo che diversi di loro non siano riusciti a sviluppare a pieno le proprie potenzialità a causa di 
un impegno non sempre costante, e spesso finalizzato alle verifiche, ed una capacità di attenzione di 
breve durata.  
Al momento attuale circa un quinto degli alunni non è ancora riuscito a raggiungere gli obiettivi 
sopra descritti a causa di una preparazione di base molto carente, che li porta ad avere serie 
difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale e per un metodo di studio inefficace in quanto mirato 
e meramente mnemonico. 
Per contro circa la metà degli alunni della classe sono da ritenersi decisamente motivati e si sono 
impegnati in modo adeguato per tutto l’anno scolastico riportando, ognuno in relazione alle proprie 
potenzialità, risultati costantemente positivi. 
 
 
 
 
 CONTENUTI 
 
 UNITA’ DIDATTICA sui SISTEMI DI TRASMISSIONE ELETT RICA 
 che tratta della rete di trasmissione dell’energia elettrica, delle sue componenti e le sue 
 funzioni, della struttura, funzione e funzionamento dei trasformatori nei sistemi di 
 distribuzione  elettrica  basata sulla lettura dei brani tratti dal testo Gateway to Electricity 
 Electronics & Telecommunications :  
 -  “Power Distribution” 
-  “The Transformer” 
 
 
 U.D. sulle CENTRALI A COMBUSTIBILI  FOSSILI 
 che tratta dei vantaggi e svantaggi delle fonti energetiche tradizionali, anche a confronto con 
 quelle alternative, e della struttura e  funzionamento delle centrali termoelettriche basata 
 sulla   lettura  dei  brani  tratti dal testo Gateway to Electricity Electronics & Telecomunica= 
 tions: 
 -      “Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto) 
 “A Fossil Fuel Power Station” 
 “Kyoto Protocol” (fornito su fotocopia) 
 
 
 U.D. sulla ENERGIA NUCLEARE  
 che riguarda la struttura, gli svantaggi ed i vantaggi delle centrali nucleari e la politica 
 italiana nei confronti delle stesse, basata su materiale fornito dall’insegnante e dalla lettura 
 dei seguenti brani tratti dal testo Gateway to Electricity Electronics & Telecommunications: 
“ Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto)  
“A Nuclear Reactor” 
“ How a Nuclear Reactor Is Kept under Control” 
“UK Needs more Nuclear Stations” 
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 U.D. sulla ENERGIA IDROELETTRICA 
 che riguarda la struttura, gli svantaggi ed i vantaggi delle centrali idroelettriche, basata su 
 materiale fornito dall’insegnante e dalla lettura dei seguenti brani tratti dal testo Gateway to 
 Electricity Electronics & Telecommunications: 
“Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto)  
“Hydroelectric Power Stations” 
  
 
 
 
 
 U.D. sulla ENERGIA EOLICA 
 che riguarda la struttura, gli svantaggi ed i vantaggi delle centrali eoliche, basata su 
 materiale fornito dall’insegnante e dalla lettura dei seguenti brani tratti dal testo Gateway to 
 Electricity Electronics & Telecommunications: 
“Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto)  
“Wind Power”  (listening) 
“ Wind Farm Worries” 
 
   
 U.D. sulla ENERGIA GEOTERMICA 
 che riguarda la struttura, gli svantaggi ed i vantaggi delle centrali geotermiche, basata su 
 materiale fornito dall’insegnante e dalla lettura dei seguenti brani tratti dal testo Gateway to 
 Electricity Electronics & Telecommunications: 
“Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto)  
“Geothermal Power” (fornito su fotocopia) 
 
 
 U.D. sulla ENERGIA SOLARE 
 che riguarda la struttura, gli svantaggi ed i vantaggi dei pannelli fotovoltaici, dei pannelli 
 solari termici e dei collettori solari basata sulla lettura dei seguenti brani tratti dal testo 
 Gateway to Electricity Electronics & Telecommunications: 
“Sources of Power” (parte relativa all’unità didattica in oggetto) 
“Solar Energy” 
“How a Solar Cell Works” 
 
 
U.D. sui MOTORI ELETTRICI (da completare) 
 che riguarda l’elettricità e il magnetismo e le loro applicazioni ai vari tipi di motori elettrici 
a  corrente continua e alternata basata sulla lettura dei seguenti brani tratti dal testo  Gateway to 
 Electricity Electronics & Telecommunications: 
“Electricity and Magnetism” 
“Electric Motors and Generators” (solo la parte che riguarda i motori elettrici) 
“DC and AC Motors” 
 
 
 Tempi  
 
2 ore circa dedicate al ripasso delle strutture grammaticali ed alle funzioni linguistiche dell’anno 
precedente. 
31 ore circa dedicate all’esame delle letture di carattere tecnico ed alle attività ad esse relative. 
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16 ore circa dedicate alle verifiche scritte, con la relativa correzione, e a quelle orali.  
 
Si prevede di utilizzare le prossime 8 ore di lezione come segue: 
4 ore circa per effettuare l’ultima unità didattica 
2 ore circa per le ultime verifiche 
2 ore per il ripasso del programma svolto 
 
 
 
  
  
 METODOLOGIA DIDATTICA 
 
L’attività didattica si è svolta per quanto possibile in lingua inglese. Gli alunni sono stati informati 
della programmazione stabilita, sia per quanto riguarda i contenuti e gli obiettivi delle varie unità 
didattiche, sia per quanto riguarda la scansione ed i contenuti delle verifiche.  
Le lezioni hanno avuto carattere frontale, ma sono anche state tese a sollecitare la partecipazione 
attiva degli studenti, sia per l’interpretazione dei brani tecnici (cercando di valorizzare le loro 
competenze nel settore di specializzazione), sia per piccole discussioni e scambi di idee che da essi 
potevano trarre spunto. 
Le attività proposte sono state varie: i brani sono stati affrontati mediante spiegazione in lingua ed 
uso di sinonimi e, quando necessario, facendo ricorso anche alla traduzione, sia da parte 
dell’insegnante che degli studenti. Le attività che hanno seguito tali letture sono state 
prevalentemente domande di comprensione, sia scritte che orali, riassunti orali, attività varie 
relative all’ampliamento ed il consolidamento del lessico. 
In considerazione delle difficoltà degli alunni, si è cercato di frammentare quanto più possibile il 
programma, verificando ogni volta piccole porzioni dello stesso.  
Per la produzione scritta, oltre alle attività relative ai brani, sono state proposti agli studenti dei 
quesiti a risposta singola o titoli per brevi trattazioni riguardanti argomenti affrontati in classe, quale 
attività di rinforzo in vista dell’esecuzione della terza prova dell’esame di Stato. 
Il recupero è stato effettuato in itinere a classe completa, riprendendo ogni argomento svolto prima 
di affrontarne uno nuovo ed in particolar modo prima delle verifiche. 
 
 
 
 SUSSIDI DIDATTICI 
 
Sono stati utilizzati i libri di testo in adozione, del materiale fotocopiato scaricato da Internet o 
preparato dall’insegnante. 
 
 
 
 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Per l’attribuzione dei voti si è fatto uso della scala dal 3 al 10. 
Le prove scritte somministrate sono state domande a risposta chiusa o aperta per verificare la 
conoscenza degli argomenti tecnici. Il livello di sufficienza è stato individuato nell’esecuzione 
corretta di circa il 60% degli esercizi. 
I colloqui sono stati tesi ad accertare la capacità di comprensione e produzione orale relativamente 
agli argomenti studiati. Il livello di sufficienza è stato individuato nella capacità complessiva di 
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comprendere le domande poste e nella capacità di rispondere in modo da far passare il messaggio 
pur in presenza di errori. 
Per la valutazione finale, oltre al profitto, saranno presi in considerazione anche altri parametri quali 
la presenza regolare, l’impegno sia a casa che in classe, la partecipazione e l’interesse dimostrato 
durante le lezioni, l’eventuale progresso compiuto. 
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RELAZIONE DI ELETTROTECNICA DELLA VB EAD 
 
Prof Carlo Feroci 
 
Llivelli di partenza e note sulla programmazione: 
La programmazione è partita dalla constatazione che i livelli di partenza degli alunni non erano 
omogenei e che il programma della quarta classe, relativo al trasformatore, non era stato introdotto   
Pertanto  nei primi mesi abbiamo analizzato il principio di funzionamento del trasformatore 
monofase e trifase e le principali prove di laboratorio ad essi collegate, cercando di trasmettere un 
metodo di lavoro valido per tutte le macchine elettriche, ed in particolare  per il motore asincrono.    
Le macchine in corrente continua  verranno affrontate negli aspetti generali, con riferimento al 
motore con eccitazione indipendente, dopo il 15 maggio. 
Obiettivi minimi disciplinari.   
Studio delle macchine elettriche: 

- Trasformatore monofase e trifase con relative prove, prova a vuoto ed in corto circuito, per 
il rilevamento delle perdite ed il calcolo del rendimento. 

- Motore asincrono con prove di laboratorio: prova a vuoto, prova a rotore bloccato. 
- La macchina sincrona come alternatore 
- Concetti base delle macchine in continua 

Metodologia: Le esercitazioni costituiscono il naturale momento in cui s’introducono e/o si 

verificano gli argomenti teorici. In   particolare le esercitazioni pratiche sono state effettuate 

rispettando questo iter:   spiegazione, montaggio ed esecuzione della prova a gruppi, relazione 

scritta con grafici e tabelle. 

Valutazioni: nelle verifiche sono state valutate oltre all'abilità pratica, le capacità di collegamento 

ed approfondimento, sia in verbalmente che per scritto; oltre alla simulazione della terza prova sono 

state  effettuate due verifiche ( una per quadrimestre) a carattere semistrutturato. 
Risorse 
Sono utilizzati i banchi strumentazione e macchine del laboratorio misure oltre al libro di testo, 
fotocopie ed appunti. 
 
Livorno, 11/05/2009 
Prof. Carlo Feroci 
 
 

Totale ore 1° trimestre 67 
Totale ore 2° pentamestre al 15/5/2009 96 
Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 184 
Totale ore previsto dal piano di studi (n. 6 ore settimanali x 33 ) 198 
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I.T.I.S Galileo Galilei - Livorno 
Anno Scolastico 2008 - 2009 

Classe VB  EAD 
 

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA 
 6 ore (S.O.P.) 

 
Libro di testo: G. Conte Macchine Elettriche Ed. Hoepli 
Docenti : Carlo Feroci- Beniamino Mazzotta 
Introduzione: 
Nella programmazione abbiamo tenuto conto del basso livello  di partenza della classe, pertanto  nel 
primo quadrimestre abbiamo introdotto i concetti generali delle macchine elettriche ed affrontato lo 
studio del principio di funzionamento del trasformatore monofase e trifase con le principali prove di 
laboratorio. Nel secondo quadrimestre si è affrontato lo studio della macchina asincrona . Nel mese 
di maggio è stato studiato l’alternatore e dopo il 15 Maggio sono state introdotte le macchine in c. 
continua. 
 

Prima parte: Settembre-Gennaio 
M 1: Pre requisiti   
OBIETTIVI: 
Circuiti monofase R-L e rifasamento 
Concetti base reti trifase ( prima o durate lo studio del trasformatore trifase) 
CONTENUTI: 
- Il metodo di Boucherot 
- Rifasamento 
- Metodi di risoluzione dei sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati a tre e quattro fili 

 
M 2: Concetti comuni delle  macchine elettriche  
OBIETTIVI: 
Saper riconoscere le principali grandezze distintive delle macchine elettriche. 
CONTENUTI: 
- Classificazioni delle macchine elettriche 
- Differenza tra potenza resa, potenza d'ingresso e perdite nelle macchine elettriche 
- Rendimento    
Verifiche: 
Alcuni esercizi formativi. 
 
M 2.1 : Trasformatore monofase 
- Principio di funzionamento 
- Trasformatore ideale 
- Circuito equivalente trasformatore reale  
- Dati di targa e rendimento 
- Equazioni d’ingresso ed uscita,  diagrammi vettoriali a vuoto ed a carico. 
- Grandezze riferite al primario ed al secondari 
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M 3 :  Trasformatore trifase   
A)OBIETTIVI: Conoscere il principio di funzionamento,  le prove pratiche. 
Pre requisiti: 
- I metodi di misura delle reti trifasi; legge dell’induzione magnetica. 
Contenuti: 
- Le grandezze fondamentali ,  l’equazioni alle maglie ed i grafici relativi al  trasformatore  
   monofase. 
- Concetti costruttivi, raffreddamento, differenza tra i trasformatori in resina e in olio 
- Dati di targa: significato di gruppo; rapporto spire 
- Il circuito equivalente riferito al primario ed al secondario con il calcolo dei parametri e 
  metodi risolutivi di esercizi progettuali. 
- Diagramma di flusso delle potenze 
ES.Pratica: Prova a vuoto e prova in cc  
 
B)OBIETTIVI: parallelo di due trasformatori  trifasi 
- Condizioni di buon parallelo 
- Circuito equivalente complessivo e calcolo della caduta di tensione 
- Ripartizione delle correnti 

 Febbraio- Giugno 
 
Modulo 4: Introduzione  macchine asincrone   

 
OBIETTIVI: Saper cogliere le analogie tra il trasformatore ed il motore 
 
CONTENUTI: 
- Il campo magnetico rotante (senza dimostrazione) 
- Ripasso circuito equivalente trasformatore trifase 
- Parti costitutive del motore asincrono 
- Significato di scorrimento 
 
Modulo 5: Motore asincrono   
 OBIETTIVI: Saperne il principio di funzionamento ed effettuare le principali misure sul motore. 
 
Modulo 5.1: Struttura del motore e circuito equivalente 
OBIETTIVI: Saper ricavare il circuito equivalente e le grandezze tipiche 
CONTENUTI: 
- Principio di funzionamento di un motore asincrono trifase 
- Circuito equivalente. Equazioni d’equilibrio, diagrammi vettoriali. 
- Caratteristiche di funzionamento. 
 
Modulo 5.2: Funzionamento a carico  
CONTENUTI: 
- Potenza assorbita, resa 
- Perdite, diagramma di flusso delle potenze 
- Potenza meccanica disponibile all’asse 
- Rendimento 
- Caratteristica meccanica in funzione del numero di giri e dello scorrimento 
- Coppia trasmessa e coppia resa 
ES.Pratica: Prova a vuoto di un motore asincrono trifase e rilievo delle caratteristiche 
relative. ( Separazione delle perdite, ecc. con il metodo della tensione decrescente.) 
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ES.Pratica: Prova a rotore bloccato di un motore as.: modalità di esecuzione e scelta degli 
strumenti 
 
Modulo 5.3 : Rilievo del diagramma circolare tramite le prove a vuoto ed in cc assegnate 
Tale argomento è stato inserito per eventuali approfondimenti da portare all’esame. 
OBIETTIVI:  Saper  ricavare le varie grandezze dal diagramma circolare.. 
CONTENUTI: 
- Costruzione del diagramma circolare attraverso le prove a vuoto ed in c.c., e criteri di scelta delle 
  scale. Retta delle potenze rese e trasmesse; scale degli scorrimenti e rendimenti 
- Funzionamento da motore, generatore e da freno 
 
M 6: Sistemi di avviamento  
OBIETTIVI: Conoscere i principali tipi d’avviamento del motore asincrono 
CONTENUTI: 
- Avviamento con reostato rotorico nel motore avvolto  
- Avviamento stella-triangolo. 
- Motori a doppia gabbia ed a barre profonde 
IL PROBLEMA DELLA REGOLAZIONE 

- Schema a blocchi  del regolatore elettronico del motore , variazione del diagramma delle 
coppie : regolazione a coppia costante ed a potenza costante 

 
M 7: Concetti fondamentali del motore as.incrono monofase 
OBIETTIVI: principio di funzionamento del motore monofase. 
CONTENUTI:  
- Motore asincrono monofase: - Caratteristica meccanica ed il il problema dell’avviamento   
- Motore bifase alimentato in monofase: diagramma vettoriale  
 
M 8: Concetti Macchine sincrone  
Obiettivi: Conoscere il principio di funzionamento delle macchine sincrone. 
M 8.1: Generatore sincrono trifase (Alternatore) 
Obiettivi: Sapere il principio di funzionamento degli alternatori.  
Contenuti: 
- Rotore a poli salienti e rotore liscio: diverse applicazioni 
- Induttore ed indotto 
- Circuito equivalente, diagramma vettoriale di Behen-Eschemburg: caso di motore sovraeccitato e  
   sottoeccitato. 
- Diagramma di flusso delle potenze 
- Condizione di parallelo degli alternatori su rete prevalente 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 
Struttura delle macchine in corrente continua : 
OBIETTIVI: Conoscere  il principio di funzionamento di una macchina in corrente continua  
CONTENUTI: 
- Struttura della macchina : induttore, indotto, collettore spazzole. 
- Principio di funzionamento 
- Motori ad eccitazione indipendente 
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Alcun esempi di verifiche 
 
Sul trasformatore 
Un trasformatore trifase  del tipo Dy della potenza nominale di 26kVA, avente V1n = 6000V;  
f=50Hz,  Ks = 25,95  durante le prove ha dato i seguenti risultati: 
Po= 1,6%;    cosφ0 = 0,21 
Pcc= 1,8%    cosφcc = 0,21 
  
Il trasformatore alimenta, lato bassa tensione, a 380V due carichi A e B che hanno le seguenti 
caratteristiche: 
carico A: di tipo equilibrato a stella che assorbe 15kW  a   cosφa = 0,8 
carico B : di tipo eq. a triangolo che assorbe 9kW  a  cosφb = 0,74 
 
Si effettui con i dovuti diagrammi e spiegando il procedimento: 

- Il circuito equivalente completo 
- Le tensioni effettive V2o  e V1 
- Il rendimento del trasformatore 
- Le correnti di fase dei due carichi e la corrente effettiva I1 
- La capacità di rifasamento per rifasare i carichi a cosφ = 0,9 ; la corrente I2 dopo il  

rifasamento. Il rendimento rimarrà lo stesso?  
 

VERIFICA SEMISTRUTTURATA   
Classe 5E – A.s.: 2008-2009 

                                                                                      
Alunno/a :                                                                                           Data:                     durata; 90’ 

 
Indica con una crocetta quale di queste domande è vera e quale è falsa  giustificando le risposta                                                                                                       

 
Quesiti V  F 

     
Per invertire il verso di rotazione basta che inverta le tre fasi     
     
Se p= 4 e s= -1,33 % allora   n = 760g/m     
     
In un motore asincrono a gabbia è possibile variare la velocità agendo sui poli?    
     
La prova a vuoto serve per trovare le perdite Pfe + Pav    
     
Se lo scorrimento critico è 1 la coppia allo spunto è massima    
     
Al momento della partenza nel rotore la forza elettromotrice indotta è min ima    
     
La velocità di sincronismo è la velocità del Campo magnetico rotante statorico    
     
Se n=1800 gm  p=2  f = 50Hz    
     
La coppia trasmessa si trova Ct = Pt/ω    
     
Se f=60hz ;  p=2 ; n= 1746gm   S=2%    
 
Rispondi alle seguenti domande: 
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Come si effettua e a cosa serve la prova a vuoto del motore asincrono?(pti2) 
 
 
Un motore asincrono trifase ha  V1=400V  p=2  R1f= 0.3 Ω, assorbe la coorrente  I1=60A con 
fattore di potenza  0.87. Sapendo che Pfe= 800W ; Pmecc= 500W  S=0,03, trovare il valore delle 
perdite per effetto joule nel rotore e la coppia resa(pti3) 
 
 
 

 
SIMULAZIONE  III  PROVA  : TIPOLOGIA B 

DOMANDE DI ELETTROTECNICA  
 

Alunno : 
 

1) Prova in c.c. su un motore asincrono: scopo, scelta degli strumenti e modalità di 
esecuzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Il motore asincrono a doppia gabbia di scoiattolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Un motore asincrono trifase, p=2, alimentato alla tensione V1= 400V,   f = 50 Hz, 
assorbe una corrente  I1 di 55A con fattore di potenza 0,8 e η = 0,87. 
Dalla prova a vuoto abbiamo ottenuto Po = 2000W, Io= 4A  e le resistenze statoriche  
misurate risultano di R1 = 10Ω per fase. Sapendo che s = 2,8%, si chiede la coppia resa 
e le perdite per effetto joule rotoriche  ( pj2) . 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia : 
 
 Discipline giuridiche ed economiche 
 
Docente Prof. Bruno Pulcrano 
 
Libri di testo: Diritto ed economia industriale- Autori: Crocetti – Fici.   Edizione: 
Tramontana. 
Altri sussidi didattici: Codice Civile, riviste. 
 
Finalità ed obiettivi generali: Fornire le conoscenze giuridiche ed economiche per 
guidare l’allievo all’interpretazione del funzionamento del sistema economico – 
industriale. 
 
Gli obiettivi specifici: Conoscenza delle principali problematiche giuridiche afferenti 
il concetto dell’Imprenditore, Impresa e le diverse forme societarie, individuando le 
caratteristiche che le contraddistinguono: Individuazione delle varie funzioni 
aziendali con la capacità di riconoscere i modelli organizzativi aziendali descrivendo 
le caratteristiche e le problematiche. 
 
I contenuti specifici, suddivisi per unità didattiche e blocchi tematici sono: 
 
 1a) U. D. L’Imprenditore, l’Impresa e le procedure concorsuali.  
      
 2a) U D. Azienda, il trasferimento e i segni distintivi.    
    
 3a) U. D. L’Impresa collettiva, le società-      
      
 4a) U. D. L’attività economica e la concezione sistemica dell’azienda   
 
 5a) U. D. Il lavoro, fonti normative, il CCNL.       
 
La metodologia didattica adottata : Lezioni frontali di approccio alle varie unità 
didattiche, lezioni partecipate di apprendimento- discussioni, dibattiti. 
 
Strumenti di verifica : premesso che questo insegnamento prevede solo la prova 
orale, si è provveduto ad articolare le verifiche anche con il ricorso a test strutturati e 
semi strutturati. 
 
Criteri di valutazione : La valutazione è stata espressa in decimi tenendo conto sia 
dell'acquisizione dei contenuti richiesti sia della capacità logico- espositiva e di 
sintesi dell'allievo in correlazione al raggiungimento dei singoli obiettivi 
precedentemente indicati. La valutazione finale ha tenuto conto non solo della media 
matematica del risultato delle singole prove di verifica, ma anche della capacità e 
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volontà dell'allievo nonché della progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza. 
 
La metodologia per le prove orali: Al fine di permettere una tranquilla esposizione 
si è provveduto ad affrontare la verifica orale partendo da un argomento generale per 
poi approfondire alcuni aspetti ritenuti particolarmente interessanti. 
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 RELAZIONE DISCIPLINARE PER LE MATERIE DI  
    IMPIANTIELETTRICI   
 TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
 

 
 
OBIETTIVI 
 
Il settore elettrotecnico ha subito negli ultimi anni innovazioni radicali e reciproche integrazioni 
per  
 
il recente sviluppo delle conoscenze tecniche; conseguentemente all'immissione sul mercato di  
 
dispositivi che sono frutto della continua evoluzione tecnologica.  Il mercato del lavoro richiede  
 
sempre più operatori specializzati nell'installazione, nella conoscenza di normative e specifiche  
 
tecniche e quindi in grado di operare con professionalità e competenze nel settore civile ed  
 
industriale. 
 
Pertanto l'insegnamento delle materie di Impianti elettrici e di T.D.P. ha la finalità di far conseguire agli  
 
allievi quelle conoscenze che risulteranno loro indispensabili per affrontare il mondo del lavoro. 
 
Gli obiettivi raggiunti al termine del corso, sono stati quelli di fornire agli studenti tutte quelle nozioni  
 
tecniche, nonchè gli strumenti matematici ed analitici, necessari per il calcolo, il dimensionamento, la  
 
gestione ed il collaudo di impianti elettrici civili ed industriali, avendo piena conoscenza dei materiali  
 
impiegati, dei dispositivi elettrici,nonchè delle loro caratteristiche di funzionamento e di installazione. 
 
Il programma è stato svolto quasi coerentemente con quello preventivato dall'inizio dell'anno scolastico  
 
in quanto è venuto a mancare il tempo materiale sia per le numerose festività che ci sono state in questo  
 
anno scolastico,vuoi per le assenze che ci sono state da parte degli alunni-lavoratori che hanno  
 
comportato oltre al non rispetto dei tempi prestabiliti, un rallentamento nel portare avanti gli argomenti  
 
perchè continuamente ripresi per portarli a conoscenza di tutti. 
 
Inoltre durante l'orario delle lezioni si sono effettuate attività di recupero per quegli studenti che a causa  
 
delle assenze, non avevano assimilato i vari argomenti trattati. 
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I contenuti sono stati svolti in maniera da rendere  più completa possibile la conoscenza degli impianti  
 
elettrici  civili e industriali, la realizzazione in logica cablata e prgrammata, mediante l'uso del P.L.C.,  
 
dei vari impianti industriali e la conoscenza della costruzione delle macchine elettriche. 
 
La scansione e i tempi, sono stati decisi considerando l'interconnessione con le altre discipline tecniche  
 
(elettrotecnica, sistemi automatici,....) in modo da uniformare e rendere completi gli argomenti trattati. 
 
I contenuti sono stati indirizzati  verso quegli argomenti specifici, quali la conoscenza delle normative, lo  
 
sviluppo e la progettazione degli impianti e la conoscenza dei componenti utilizzati. 
 
I metodi adottati per lo svolgimento degli argomenti del programma sono stati quelli tradizionali con  
 
lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche, partecipazione e discussione con gli studenti. 
 
I mezzi e gli strumenti utilizzati per il raggiungimento di quegli obiettivi inizialmente esposti, sono stati  
 
l'utilizzo della lavagna, del laboratorio, necessario per l'interpretazione dei concetti teorici e per i lavori 
di  
 
gruppo e incontri tecnici con esponenti delle case costruttrici dei componenti elettrici. 
 
I principali strumenti adottati nelle singole discipline per indagare sul profitto conseguito dagli alunni e  
 
per valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si sono basati sostanzialmente in  
 
verifiche orali, intesa come verifica delle nozioni apprese dallo studente, sia come discussione e  
 
confronto aperto all'intera classe per accertare le capacità non acquisite e mettere in atto eventuali  
 
interventi di recupero. 
 
Un altro strumento di verifica è stato la prova scritta atta a definire la capacità dell'alunno a focalizzare 
i  
 
problemi da un punto di vista applicativo, individuando la loro potenzialità di calcolo e le loro capacità  
 
logico-matematiche. 
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PROGRAMMA DI IMPIANTI ELETTRICI  
 
 
 
MODULO 1  
 
U.D 1 SOVRACORRENTI : 

-  
- generalità  e definizioni 
- sollecitazione termica per sovraccarico 
- corrente di corto circuito 
- sollecitazione termica per cortocircuito 
- sollecitazione elettrodinamica 

 
U.D 2  APPARECCHI DI MANOVRA 
 
      -Classificazione degli apparecchi di manovra 
      - arco elettrico e modalità di estinzione 
      - tipi di interruttori: a piccolo volume d’olio,ad aria compressa,sottovuoto,ad esafluoruro 
        di zolfo,in aria a deionizzazione magnetica 

- caratteristiche funzionali degli interruttori 
- sezionatori 
 
 

U.D 3  PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI 
 

- classificazione dei relè 
- protezione magnetotermica 
- interruttori automatici per bassa tensione 
- fusibili e loro caratteristiche di intervento 
- determinazione della corrente di cortocircuito 
- protezione delle condutture dal cortocircuito 
- protezione delle condutture dai sovraccarichi 
- installazione dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi 
- protezione unica per sovraccarico e cortocircuito 
- protezione dei conduttori di fase e del neutro 
- selettività delle protezioni dalle sovracorrenti 
- protezioni dei motori asincroni 
- protezione differenziale 
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MODULO 2  
 
U,D 5 TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE 
    

- trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
-  schema a blocchi della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
- condizione del neutro nei sistemi trifase 

 
 
U.D 6  CABINE LETTRICHE 
 
              Definizioni e classificazione 

-  gruppo di misura 
-  lato M.T. 
-  dimensionamento componenti M.T 
-  trasformatore  MT/BT 
-  lato B.T 
-  dimensionamento dei componenti B.T 
-   protezioni e loro scelta 
-  impianto di terra  
-  progetto di massima di una cabina 

 
U.D 7  SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A M.T e B.T 
 
      .   baricentro elettrico di un impianto 
 
U.D 8 RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
 

- aspetti teorici 
- cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 
-  calcolo della capacità della batteria di rifasamento 
- criteri e scelta del collegamento dei condensatori nella batteria trifase 
- modalità di rifasamento 
- caratteristiche funzionali dei condensatori 
- scelta delle apparecchiature di protezione e manovra 

 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
Libro di testo:  G.Conte “IMPIANTI ELETTRICI” quarta edizione  Hoepli     
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PROGRAMMA       DI           T.D.P 
 
MODULO 1 
 
Perdite per isteresi magnetica ,perdite per correnti parassite perdite nel ferro,cifra di perdita 
Tipi di lamierini 
 
MODULO 2 
 
COSTRUZIONE DEL TRASFORMATORE: 
 
tipi di nuclei: a mantello e a colonne 
tipi di giunti: piallati e intersecati 
tipi di sezione delle colonne: quadrata, a croce e a gradini 
costruzione degli avvolgimenti:concentrici e a bobine alternate 
Isolatori passanti 
Raffreddamento dei trasformatori: tipi di raffreddamento,sigle secondo le norme CEI 
Relè Buchholz. 
 
MODULO 3 
 
COSTRUZIONE DEL MOTORE ASINCRONO 
 
STATORE 
 
Formazione dello statore 
 
ROTORE 
 
Tipi di rotore: a gabbia di scoiattolo,a rotore avvolto 
 
 
LABORATORIO  
 

- Inversione di marcia con fine corsa 
- Inversione di marcia  temporizzata 
- Marcia ed avviamento di un motore con plc 
- Inversione di marcia continua con plc 
- Movimento di una slitta avanti e indietro con plc 

 
 
 
Libro di testo :Bove, Guidi ”TECNOLOGIA,DISEGNO E PROGETTAZIONE ELETTRICA” 
                          Ed.Tramontana 
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SISTEMI AUTOMATICI  
 

ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 

RELAZIONE FINALE V B EAD 
 
Docente prof. Enzo Montecucco 
Insegnante tecnico pratico prof. Maurizio Signorini 
 
Libro di testo adottato: “Corso di Sistemi Automatici” vol. 3 – aut. De Santis-Cacciaglia-Saggese  
Ed. Calderini 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2007-2008 
 
Totale ore 1° quadrimestre 55 
Totale ore 2° quadrimestre al 15-5-2008 71 
TOTALE ore al 15-5-2008 126 
Totale ore previste alla fine dell’anno scolastico 18 
Totale ore previste dal piano di studi (n.5 ore settimanali x 31 settimane) 155 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
� Trattandosi di una materia tecnico scientifica è stata posta particolare attenzione nel far 

acquisire metodi di indagine e progettazione generali, non vincolati a tecnologie particolari, 
per cui di validità assoluta e non sottoposti a rapida obsolescenza. 

� Lo studio è stato rivolto prevalentemente a sviluppare le capacità di analisi di sistemi fisici 
da modellizzare, simulare e controllare. 

� Le conoscenze acquisite sono relative ai metodi di studio dei sistemi analogici di controllo, 
alla loro analisi e sintesi, agli azionamenti industriali e inoltre alla introduzione ai sistemi di 
controllo digitale e cenni sui sistemi di controllo distribuiti (DCS) 

� Gli allievi hanno sviluppato competenze nella progettazione di semplici sistemi di controllo, 
nell’uso di programmi di simulazione, nella consultazione di manuali tecnici specifici. 

 
METODOLOGIA 
� Si è privilegiato, per quanto possibile, il metodo di apprendimento per problemi. Cioè 

partendo da problemi tecnici reali si sono cercati gli strumenti teorici di analisi e progetto 
adatti. Questo non è stato sempre possibile, per cui alcune lezioni frontali di 
approfondimento sono state indispensabili, specie nell’apprendimento di strumenti 
matematici nuovi, ma ci siamo sforzati di utilizzare quanto più possibile gli strumenti di 
simulazione per rendere meno astratta e teorica la materia. 

 
CONTENUTI 
� Sistemi lineari 
� Risposta nel tempo di sistemi lineari invarianti del primo e del secondo ordine sottoposti a 

ingressi tipici: impulso unitario, gradino, rampa. Lo studio è stato condotto con l’uso della 
Trasformata di Laplace. 

� Teoremi e tecniche matematiche relative alla Trasformata di Laplace. 
� Risposta libera forzata 
� Studio di circuiti elettrici con componenti R, L, C con la Trasformata di Laplace. 
� Funzione di trasferimento:definizione e proprietà, diagrammi polari, diagramma di Bode e 

di Nyquist. 
� Sistemi del primo e del secondo ordine. 
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� Risposta al gradino, parametri tipici, sistemi analoghi. 
� Risposta in frequenza 
� Esempi: motore in CC a eccitazione separata, dinamo a eccitazione separata, sistema 

termico del primo ordine. 
� Studio di filtri del primo e del secondo ordine. 
 

Sistemi di controllo analogici: 
� Controlli ad anello aperto 
� Controlli ad anello chiuso, feed-back, schema a blocchi, funzione di trasferimento. 
� Risposta ai segnali tipici. Effetto dei disturbi: additivi e parametrici 
� Velocità di risposta e larghezza di banda 
� Stabilità: assoluta e relativa. Criteri di Nyquist e di Bode. 
� Metodi di compensazione: rete ritardatrice. 
� Regolatori standard: ON-OFF, P, I, D, PD, PI, PID 

 
Progetti di sistemi: 
� l’intero anno è stato dedicato alla analisi energetica del nostro Istituto al fine di progettare un 

impianto fotovoltaico da 100 KW da inserire nel sistema di alimentazione dell’ITI. 
 

Esempi di sistemi di controllo: 
� Controllo di temperatura ON-OFF 
� Controllo PWM di un motore CC 
� Controllo di velocità di un motore asincrono 

 
Sistemi digitali: 
� Struttura di un sistema di controllo digitale 
� Componenti, problema del campionamento, generalità 
� Equazioni alle differenze, Z-trasformata, studio di semplici sistemi: RC, RL, Sistemi con 

retroazione. 
� Controllo di velocità di un motore CC ad eccitazione separata 
� Controllo di velocità di un motore asincrono tramite un inverter azionato da PIC 
 

VALUTAZIONE: 
 
La capacità, le conoscenze e le competenze degli allievi sono state valutate essenzialmente con 
elaborati scritti e colloqui oltre che con contatti più informali durante gli approfondimenti, le 
spiegazioni e il lavoro di gruppo. La classe si presenta divisa nell’impegno e nei livelli di 
apprendimento raggiunti. Si va da livelli totalmente insufficienti, a causa della scarsa presenza e 
impegno, fino a livelli accettabili e più che sufficienti, passando per livelli intermedi insufficienti o 
appena sufficienti per una parte della classe.  
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 RELAZIONE DISCIPLINARE  DI RELIGIONE 
 
Scheda informativa analitica relativa alla materia 
 
DOCENTE: PAOLA PUCCI 
 
Per quanto attiene a questo insegnamento della Religione Cattolica, il gruppo classe risulta 
composto da 7 alunni; nel corso del triennio non c’è stata soluzione della continuità didattica ed il 
gruppo si è mantenuto pressoché lo stesso ad eccezione dei soli alunni non promossi; gli alunni 
hanno sempre dimostrato grande disponibilità verso la disciplina, ed il dialogo educativo si è 
espresso su livelli di soddisfazione, ugualmente il profitto complessivo è sempre stato decisamente 
soddisfacente. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Obiettivi minimi .  
Accanto agli obiettivi comportamentali di fondo, vale a dire la socializzazione e la capacità di 
ascolto e di confronto con la diversità, l’obiettivo formativo specifico delle classi quinte consiste 
nella comprensione dei nessi profondi tra maturazione umana e crescita religiosa. 
Obiettivi generali. 
La maturità religiosa.  
Riconoscere l’importanza di scoprire il significato della propria vita per la realizzazione di sé. 
Conoscere la differenza tra «religione» e «spiritualità». Comprendere gli elementi fondamentali di 
un’autentica pratica religiosa. 
Conoscenze. 
Per quanto riguarda la classe quinta, gli obiettivi conoscitivi, invero pochi, non hanno svolto un 
ruolo molto significativo, perché, per la natura stessa di questo insegnamento e per il poco tempo a 
disposizione, si è preferito lavorare sull’utilizzazione delle conoscenze acquisite negli anni 
precedenti per affinare e sviluppare le capacità critiche e le competenze.  
Capacità e competenze.  
Saper sostenere, su di un argomento inerente alla disciplina, un dialogo sufficientemente 
competente, articolato nell’esposizione del proprio pensiero e della propria posizione, rispettoso 
dell’altro e del diverso ed utile all’arricchimento personale e del gruppo stesso. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

  
  La maturità religiosa (educazione esistenziale) 

 L’etica cristiana: la famiglia, la sessualità, il lavoro e la società civile 
� La Chiesa nella storia 
� Identità religiosa  

 Alla ricerca di un senso 
 La spiritualità  
� La diversità: intesa in senso generale e calata in alcuni casi specifici. 
� I rapporti cogli altri: conflittualità, compartecipazione, affettività, adeguamento e 

isolamento. 
� Il concetto di “crescita personale”. 
� Le “dinamiche di gruppo”. 

 
METODI E STRUMENTI 
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 Metodologia 
Lettura di brani significativi e discussione in classe. 
Utilizzo delle «tecniche attive», per favorire il coinvolgimento della classe e la collaborazione nella 
produzione della conoscenza:  
problem solving (compiti nuovi, senza procedure automatiche, ragionamento per analogia, 
formulazione di ipotesi, più soluzioni corrette...),  
role playing (drammatizzare a partire da una documentazione minima, capacità di entrare nelle 
situazioni, dividere la classe in chi recita e in chi osserva...),  
brainstoming (stimolo iniziale, espressione libera). 
ricerca di gruppo (composto da 3/4 persone), utilizzata anche come verifica formativa. 
Ogni argomento trattato e discusso colla classe è stato affrontato partendo da una breve o più ampia 
spiegazione dell’insegnante finalizzata all’introduzione del dibattito, moderato dall’insegnante ma 
gestito dagli alunni. Le conclusioni, talvolta sono state esplicitate, tal’altra sono risultate palesi 
nell’economia del dibattito stesso. 
 
 
Strumenti.  
 
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati, di volta in volta, brani tratti da altri testi e articoli tratti da 
riviste e quotidiani riguardanti l'applicazione alla realtà e l'attualizzazione degli argomenti trattati in 
classe. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, tenuto conto della  particolare natura di questa disciplina, si è basata sul grado di 
partecipazione al dialogo educativo e sul ruolo svolto nel lavoro di gruppo. 
Non sono state effettuate prove di nessun tipo. 
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Materia 

 
Docente 

 

Firma 

Insegnamento della religione 
cattolica 

Pucci Paola  

Lingua e lettere italiane Villani Rossana  

Storia ed educazione civica Villani Rossana  

Matematica Fedi Gloria Dafne  

Lingua straniera Di Batte Laura  

Economia industriale ed 
elementi di diritto 

Pulcrano Bruno  

Elettrotecnica Feroci Carlo  

Elettrotecnica (LAB) Mazzotta Beniamino  

Sistemi elettrici automatici Montecucco Enzo  

Sistemi elettrici automatici 
(LAB) 

Signorini Maurizio  

Tecnologie disegno e 
progettazione 

Pucciotti Mauro  

Impianti Elettrici Pucciotti Mauro  

Tecnologie disegno e 
progettazione (LAB) 

Signorini Maurizio  

Educazione Fisica Salvatore Benedetto  


