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Rilievo del Documento del 15 maggio 

L'art. 17, Prove di esame, del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, al comma 1 ha spiegato che:  
"Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che 
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto 
documento nell'espletamento dei lavori". 

 
L’art. 10, Documento del consiglio di classe, dell'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, ai 
commi 1,2,3 e 4, a sua volta, precisa quanto segue:  

1.  Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine 
alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che 
lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per 
le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità 
con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL.  

2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 
civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 
del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del 
colloquio.  
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1. Presentazione sintetica della classe 

1.1 Storia del Triennio conclusivo del corso di studi 

La classe terza contava 27 studenti, tutti ammessi alla classe successiva in virtù delle indicazioni 

ministeriali intervenute a seguito dell’emergenza pandemica. A 10 studenti sono stati assegnati 

Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) per il recupero delle carenze evidenziate nel corso 

del terzo anno.  

Nel corso del quarto anno, precisamente il 1 dicembre 2020, uno degli studenti è rimasto vittima di 

incidente stradale: disorientamento e sconforto hanno investito l’intero gruppo classe, che ha faticato 

a riprendersi anche a causa della persistente pandemia. Per mesi, infatti, gli studenti hanno 

frequentato in presenza soltanto le ore di laboratorio, e a gruppi, per il resto seguivano le lezioni da 

remoto, così è mancata la piena socializzazione dell’esperienza vissuta. A conclusione dell’anno 
scolastico, due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva allo scrutinio di giugno ed 

uno a fine agosto, anche per il mancato recupero delle carenze contenute nei rispettivi PAI. Per altri 

sei alunni si decide la sospensione dal giudizio per carenze o lacune in una o più discipline. 

La classe quinta risulta composta da 23 studenti.  

 
 

1.2 Continuità didattica nel Triennio 

--- 
 
5^AA INDIRIZZO Elettronica ed Elettrotecnica  ARTICOLAZIONE Automazione 

DISCIPLINA DOCENTE 

 III IV V 

I.R.C. Annalisa Chiavegato Barbara Niero Barbara Niero 

Lingua e Lett. Italiana Claudia Serantoni Claudia Serantoni Claudia Serantoni 

Storia Claudia Serantoni Claudia Serantoni Claudia Serantoni 

Lingua Inglese Stefania Roccaro Stefania Roccaro Stefania Roccaro 

Matematica   Tiziana Carotenuto 

Matematica e Complementi 
di Matematica 

Nadia Bolgan Nadia Bolgan  

Scienze Motorie Donata Borsato Donata Borsato Donata Borsato 

Elettronica ed Elettrotecnica Samuele Crivellaro Samuele Crivellaro Samuele Crivellaro 
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Laboratorio di Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Vanni Cecchetto 
Luigi Zaccaria 
Federico Pirrera 

Aldo Boscolo Gnolo 

TPSEE Vincenzo Fiore 

Dal 14/9/20 al 
14/12/20 nessun 
docente; dal 15/12 
/20 al 22/12/20 il 
collega Antonio 
Trevisanato; dal 
9/1/21 al 30/1/21 
Deborah Verri; dal 
3/2/21 Claudio De 
Checchi 

Dal 27/9/21 al 
25/10/21 nessun 
docente; dal 
26/10/21 al 4/11/21 
Riccardo Meggiato; 
dal 8/11/21 Enrico 
Minosso 

Laboratorio di TPSEE Giovanni Scala Luigi Brandi Luigi Brandi 

Sistemi automatici Filippo Pigozzo Filippo Pigozzo Filippo Pigozzo 

Laboratorio di Sistemi 
automatici 

Aldo Boscolo Gnolo Aldo Boscolo Gnolo Aldo Boscolo Gnolo 

Educazione civica      --- 
Maria Concetta Di 
Pietro 

Sandra Girotto 

 

 

1.3 Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

Nel corso del secondo biennio una parte degli studenti ha espresso adeguatamente le proprie 
potenzialità, nonostante le difficoltà oggettive connesse alla pandemia (la DAD a partire da marzo 
2020 e poi DDI e turnazione nell’ a.s. 2020/2021), riuscendo così ad acquisire gli strumenti per 
affrontare la classe quinta; altri hanno dimostrato applicazione e impegno superficiali o discontinui, 
accumulando carenze diffuse, colmate spesso in modo approssimativo e incerto, e iniziando il quinto 
anno con difficoltà soprattutto nelle discipline d’indirizzo. 
 
Nell’anno in corso, la classe ha mantenuto un duplice profilo: responsabile, partecipativo, disponibile 
al dialogo educativo-didattico per alcuni studenti, meno per altri. Questo spiega il rendimento 
scolastico che risulta disomogeneo e, spesso, inferiore alle attese: allo scrutinio del primo periodo 
sette studenti presentavano una preparazione carente o lacunosa (cinque studenti in una/due 
discipline, due studenti in tre o più, soprattutto nelle materie tecniche); la gran parte del gruppo 
classe si attestava su livelli accettabili/discreti di rendimento complessivo, e qualche studente, 
costantemente serio e motivato allo studio raggiungeva risultati apprezzabili in una o più discipline. 
 
Dal punto di vista relazionale la classe appare ancora poco coesa: sin dal terzo anno infatti hanno 
preso forma due gruppi distinti per indole, interessi e obiettivi, anche se, in qualche misura, le 
distanze si sono ridotte a seguito dell’esperienza luttuosa condivisa e delle strategie di 
apprendimento cooperativo proposte dai docenti.  
Nel complesso tutti gli studenti, nel corso del triennio, hanno dimostrato una progressiva 

maturazione umana e culturale, che ha permesso loro di vivere l’esperienza scolastica in maniera 
più consapevole, collaborativa e proficua, adottando modalità di socializzazione ed interazione più 
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adeguate. Ciò è frutto anche dei frequenti interventi educativi e richiami da parte dei docenti per 

promuovere un clima di classe favorevole all’apprendimento, limitando disturbo, chiacchiere e 

distrazione, e sollecitando puntualità, autocontrollo e responsabilità in ogni situazione.  

 
 

2. Obiettivi generali (educativi e formativi) raggiunti 

Gli obiettivi generali in termini di competenze sono stati quelli previsti dal Supplemento al 

Certificato Europass per l’articolazione Automazione dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica: 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
 
 

3. Conoscenze, abilità e competenze 

Gli studenti hanno raggiunto livelli di competenza diversi, mediamente discreti, con qualche punta 

di eccellenza in qualche ambito. Per considerazioni più specifiche su conoscenze, abilità e 

competenze delle singole discipline si rinvia agli allegati A del presente documento.  

In generale possiamo però affermare che gli studenti: 

- hanno acquisito un’accettabile conoscenza dei contenuti; 
- sanno esporre con discreta chiarezza e proprietà di linguaggio gli argomenti appresi; 
- sanno produrre testi scritti coerenti e discretamente coesi, utilizzando i linguaggi 

specifici delle diverse discipline; 
- sanno analizzare testi espressi nei linguaggi specifici delle diverse discipline; 
- possiedono sufficienti abilità di analisi, di sintesi e logico-matematiche. 
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Inoltre alcuni studenti si distinguono in quanto: 

- sono in grado di affrontare e risolvere problemi anche complessi e almeno 
parzialmente nuovi, utilizzando conoscenze, modelli e principi delle discipline 
affrontate nel corso di studi; 

- sanno utilizzare correttamente il ragionamento logico-deduttivo e gli strumenti 
scientifico-matematici appresi; 

- sanno integrare le conoscenze acquisite in un’ottica pluridisciplinare; 
- sanno formulare un giudizio critico autonomo su problemi e situazioni proposte alla 

loro attenzione. 
 

4. Attività e progetti 

4.1 Progetti e attività svolte nel triennio 

 

Gli studenti hanno partecipato, come gruppo classe o su base volontaria, a progetti del PTOF e 
iniziative di ampliamento dell’offerta proposte dalla scuola, in orario scolastico e/o extrascolastico, 
ma anche ad attività ed eventi promossi dal territorio, svolti sia in presenza che in collegamento da 
remoto, a seconda dell’andamento della pandemia. 
 
Classe TERZA 
 

• Progetto di promozione alla lettura Xanadu – Comunità di lettori ostinati, nell’ambito delle 
attività svolte dalla biblioteca VEZ di Mestre. 

• Certificazione linguistica B1/B2 

• Family run 26/10/2019 

• Educazione alla Salute: due incontri per la prevenzione dell’HIV e delle MTS a cura degli 
operatori della ASL 

• PCTO: introduzione al percorso e corsi sulla sicurezza (formazione generale e formazione 
specifica rischio basso)  

 
Classe QUARTA 

• PCTO si sono svolti dei moduli curricolari, volti a sviluppare competenze trasversali 
comunicazione efficace (prof.ssa Niero); autoapprendimento (prof.ssa Serantoni) e lavoro di 
gruppo (prof.ssa Borsato); la classe inoltre ha partecipato ad un’attività di carattere 
orientativo nell’ambito del progetto Verso, rete veneziana per i servizi di orientamento.  

• Partecipazione all’evento WIM (Women in motion) sulla disparità di genere nelle discipline 
tecniche 

• Certificazione linguistica B1/B2 

• Sportelli pomeridiani di matematica a distanza per il recupero e il consolidamento 
 

Classe QUINTA 
 

• Spettacolo teatrale “L’isola degli uomini” in occasione della Giornata della Memoria 

• Presentazione della graphic novel “I partigiani del Grappa – Il rastrellamento nazifascista del 
settembre 1944” promossa dall’ANPI di Mestre (nell’ambito delle attività di Educazione civica 
previste per le classi quinte) e uscita didattica a Bassano del Grappa 

• Certificazione linguistica B2/C1 

• Attività propedeutica alla prova INVALSI di inglese 

• Nell’ambito dei PCTO la classe è stata impegnata nello stage aziendale dal 6 al 25 settembre 



 
 

 

5 

2022 e tre studenti hanno svolto uno stage estivo presso FINCANTIERI S.P.A.; ha 
partecipato al webinar online “INDUSTRIAMOCI – PMI DAY”, all’evento JOB & ORIENTA, in 
presenza e Open DEI PADOVA (da remoto), all’ incontro presso l’istituto con università e ITS 
del territorio e all’evento presso l’istituto “FACING COMPANIES, pomeriggio di orientamento 
al lavoro. Sono stati svolti moduli curricolari volti a sviluppare competenze trasversali 
comunicazione efficace (proff. Crivellaro e Serantoni); autoapprendimento (prof.ssa 
Roccaro) e lavoro di gruppo (prof.ssa Girotto). 

• La classe ha svolto le prove INVALSI in data 16/3/22 (inglese), 18/3/22 (italiano), 19/3/22 
(matematica). 

• ROBOCOP Junior gare di robotica a squadre 

• Incontro con il SUEM 118 

 

4.2 “Cittadinanza e Costituzione” riferito all’a.s. 2019/20 e Educazione Civica riferite 
agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

Nel corso dell’a.s. 2019/2020 il percorso di Cittadinanza e Costituzione ha approfondito tematiche 
emerse dalla trattazione di contenuti disciplinari della Storia: Il Comune ieri e oggi; La Via della Seta 
ieri e oggi; Celebrare Colombo?. 
 
Nel corso dell’a.s. 2020/2021 l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica ha approfondito 
alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare i goal 1 (sconfiggere la povertà), 2 (sconfiggere la 
fame), 3 (salute e benessere), 9 (imprese, innovazione e infrastrutture) e 16 (pace, giustizia e 
istituzioni solide); Venezia patrimonio dell’UNESCO. 
Nel secondo periodo scolastico gli studenti si sono impegnati nell’ ideazione e realizzazione di un 
murale nel cortile dell’Istituto in ricordo del compagno scomparso: si è trattato di un’iniziativa 
finalizzata all’elaborazione condivisa del lutto e alla promozione del benessere personale che ben si 
adatta ad una delle competenze da sviluppare attraverso l’educazione civica, ossia prendere 
coscienza delle situazioni di disagio proprio e altrui e assumere comportamenti che promuovano il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 
Per il percorso svolto nell’ a.s. in corso, 2021/2022, si rinvia all’allegato A del presente documento 
redatto dalla docente referente per l’Educazione civica della classe 5AA, prof.ssa Sandra Girotto, e 
agli allegati A dei docenti delle altre discipline. 
 
 

5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

Il Consiglio di classe ha recepito i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione sommativa 
elaborati nell’ambito del PTOF e approvati dal Collegio Docenti. La valutazione finale va intesa come 
la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel corso dell'anno dagli studenti e, in generale, 
dall’evoluzione del loro processo formativo. 
Gli elementi di giudizio che ogni singolo docente ha espresso in base all’insieme dei voti ottenuti 
nelle prove e nelle verifiche sostenute dallo studente durante l’anno scolastico si riferiscono a 
capacità operative, conoscenze acquisite e abilità di analisi e di sintesi concordate nelle 
programmazioni di ogni singola materia, tenendo presenti i criteri di valutazione condivisi e 
valorizzando i progressi ottenuti in corso d’anno. 
 
Nella formulazione del giudizio complessivo dello studente, il Consiglio di classe ha tenuto conto 
inoltre: 
a) dell’impegno e partecipazione messi in evidenza dal singolo studente; b) della capacità dell'allievo 
di recuperare le lacune e superare i ritardi nella preparazione attestata da prove oggettive; c) della 
sua disponibilità al dialogo educativo e al rapporto costruttivo con docenti e compagni.  
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La valutazione tiene conto anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti 
alle proposte didattiche promosse dai docenti attraverso le varie modalità di didattica a distanza 
attuate, didattica resasi necessaria a seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso.  
 
Di seguito si riporta la griglia di valutazione presente nel PTOF, approvato dal Collegio dei docenti, 
valida per tutte le discipline e adottata in sede di scrutinio: 
https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf 

 

6. Indicazioni per la conduzione del colloquio 

La conduzione, l’assegnazione di punteggi e la valutazione del colloquio d’Esame seguiranno le 
indicazioni contenute nella OM 65 del 14/03/22.  In particolare, con riferimento all’art.22. 
                                                             

 
Venezia-Mestre, 13 maggio 2022 
  

https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO  

2 DONATA BORSATO  

3 TIZIANA CAROTENUTO  

4 SANDRA GIROTTO  

5 BARBARA NIERO  

6 STEFANIA ROCCARO  

7 CLAUDIA SERANTONI  

8 FILIPPO PIGOZZO  

9 ENRICO MINOSSO  

10 LUIGI BRANDI  

11 SAMUELE CRIVELLARO  

12 ALDO BOSCOLO GNOLO  

 
In allegato: 
 

o n. 10 All. di Disciplina 

o relazione PCTO 

o Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A Ordinanza Esami di Stato) 

o Simulazione della prima prova e griglia di valutazione adottata 

o Simulazione della seconda prova e griglia di valutazione adottata 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, l’istituto “Carlo Zuccante” ha istituito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro) finalizzati al conseguimento 

di cinque competenze-chiave. Le cinque competenze, pur tenendo presenti quelle di cittadinanza europee, 

sono state scelte sulla base delle specificità dell’istituto e del territorio nel quale esso si trova inserito. Di 
queste, tre sono di carattere trasversale e due sono legate alle peculiarità di un istituto tecnico del settore 

tecnologico: 

• competenze trasversali: 

a) competenza di comunicazione efficace; 

b) competenza di lavoro di gruppo; 

c) competenza di auto-apprendimento; 

• competenze tecniche: 

a) competenza di analisi di sistemi; 

b) competenza di progettazione. 

 

In fase valutativa, l’attenzione è stata concentrata sulle competenze trasversali. 
Al fine di sviluppare e valutare tali competenze, il percorso è stato strutturato proponendo sei tipologie 

principali di attività: 

• attività svolte in orario curricolare attraverso moduli trattati all’interno delle singole discipline e 
finalizzati al perseguimento di specifiche competenze; 

• attività di stage svolte presso aziende ed enti del territorio durante l’anno scolastico (tre settimane 

all’inizio della quinta, per un totale di 120 ore); 

• corsi sulla sicurezza (quattro ore di formazione generale e otto ore di formazione specifica-rischio 

medio); 

• attività di orientamento al mondo del lavoro e all’università; 
• uscite didattiche coerenti con il PCTO; 

• altre attività proposte dall’istituto e svolte in orario extra-curricolare su base volontaria (certificazioni 

linguistiche, corso di robotica, corso di sviluppo app – web mobile, progetti MOVE, ecc.). 

 

Il percorso svolto da ciascuno studente è stato valutato sia all’interno delle singole discipline (che hanno 
valutato i moduli curricolari tenendo conto anche delle evidenze provenienti dagli stage) che attraverso il 

voto di condotta. Al termine del percorso triennale, infine, sarà consegnata allo studente una certificazione 

delle competenze contenente una valutazione delle tre competenze trasversali sopra indicate. 

 

Il Consiglio di Classe della 5AA, nello specifico, ha proposto il percorso qui di seguito brevemente delineato, 

che poi ciascuno studente ha personalizzato secondo le proprie specificità. Accanto a ciascuna voce è 

riportato il numero indicativo di ore previste. 

 

CLASSE TERZA 

• Corsi sulla sicurezza 

o Formazione generale   4 ore 

o Formazione specifica   4 ore 

 

CLASSE QUARTA 

• Moduli curricolari    24 ore 

• Corsi sulla sicurezza 

o Formazione specifica   4 ore 

• Attività di orientamento in uscita  2 ore 

 

CLASSE QUINTA 

• Moduli curricolari    20 ore 



• Stage      120 ore  

• Attività di orientamento in uscita 

 

Alle attività sopra riportate sono ovviamente da affiancare le già citate attività svolte in orario extra-

curricolare su base volontaria. 

 

In preparazione al colloquio dell’Esame di Stato, infine, gli studenti sono stati guidati dai docenti ad una 

riflessione conclusiva che permettesse loro di fare sintesi del percorso, soprattutto in vista delle scelte che 

li attenderanno dopo il diploma, e di consolidare la competenza di comunicazione efficace. 
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Allegato A 

 
Classe 5^AA   Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazioni    

Anno scolastico 2021/22     Disciplina: Scienze Motorie e Sportive                                                                                                                             

Docente: Donata Borsato 

 

La materia, che per sua peculiarità è una disciplina che si sviluppa soprattutto tramite attività 
pratiche, si è vista, causa emergenza pandemica, stravolgere le sue linee di condotta rimodulando 
gran parte del suo percorso limitando lo sviluppo della programmazione a tutte quelle attività 
consentite dalle linee guida inerenti la sicurezza durante questo ulteriore anno di pandemia. 
 
1. CONTENUTI   
Il piano di lavoro per gli studenti dell’ultimo anno ha tenuto conto della maggiore maturità psicofisica 
e tendendo ad un dialogo educativo basato, oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi 
previsti durante i precedenti anni di studio, anche sulla conoscenza dei principi teorico-scientifici 
(biologici, fisiologici, anatomici, ecc.) che sono alla base di tutte le attività di movimento. 
Le attività pratiche si sono quindi dedicate  più da vicino alle tecniche specifiche delle diverse 
discipline sportive, per il raggiungimento di una motricità finalizzata all’apprendimento delle abilità 
motorie dei vari sport.  
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze, 
capacità e competenze dello studente rispetto alla situazione iniziale.  
Le Scienze Motorie e Sportive hanno mirato quindi ad un significativo miglioramento delle 
conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente in relazione alla situazione personale, 
alle potenzialità e al contesto nel quale si è operato.  
Attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e 
dell’apparato respiratorio, l’apparato muscolare è stato potenziato attraverso esercizi di velocità, di 
forza sub-massimale, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Lo sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative è stato finalizzato all’esecuzione corretta dei gesti tecnici nelle varie discipline e ai 
fondamentali di gioco degli sport praticati a scuola. Questa gamma di esercitazioni, giochi sportivi e 
di squadra ha favorito la socializzazione, l’autonomia, il senso di responsabilità̀, l’accettazione dei 
ruoli, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri e la collaborazione.  
Premesso ciò, gli studenti sono stati invitati ad applicare le loro conoscenze ed abilità al fine di 
costruire un percorso autonomo tale da permettere lo sviluppo delle loro competenze inerenti le 
abilità motorie e l’allenamento personale. 

 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
La metodologia utilizzata si è basata su lezioni frontali, lavori di gruppo, attività individualizzate, 
attività di ricerca. Negli sport individuali e di squadra il carattere di competitività si è realizzato in 
armonia con l'istanza educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla 
pratica sportiva.  
Sono stati utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e 
della progressione dei carichi; quando possibile l'insegnamento è stato individualizzato e gli studenti 
sono stati invitati a correggersi anche reciprocamente. E’ stato costante il collegamento tra le 
spiegazioni tecnico- teoriche e la pratica. Nel corso dell’anno scolastico si è effettuato costantemente 
il monitoraggio delle capacità e il recupero in itinere. Per gli alunni esonerati si sono previste attività 
di arbitraggio e prove teoriche.  
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3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
I materiali utilizzati, sono tutte le espressioni specifiche della materia con individuazione degli 
attrezzi/attrezzature e delle attività adatte al raggiungimento degli obiettivi specifici, quindi tutto ciò 
messo a disposizione dalla struttura scolastica e dalle attrezzature del vicino parco comunale 
frequentato durante le giornate nelle quali il tempo l’ha permesso. Per quanto riguarda 
l'approfondimento di argomenti teorici sono stati acquistati per la biblioteca della scuola alcuni testi 
da tenere in istituto per consultazione. Sono stati inoltre consegnati agli studenti alcuni file inerenti 
gli argomenti trattati dopo averli analizzati con loro tramite LIM. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Le qualità condizionali e coordinative e le capacità cognitivo-affettivo-
sociali, sono strettamente correlate tra di loro ed intersecabili secondo il 
principio del transfert.  

I moduli svolti e qui indicati rispondono al principio sopra descritto. 

 

Potenziamento Fisiologico: miglioramento della funzione cardio-
respiratoria; tonificazione muscolare generale; miglioramento della 
velocità di base e segmentaria; miglioramento della mobilità articolare 
tramite: attività aerobiche; es. preatletici; allenamento intervallato; es. 
svolti utilizzando rampe e gradoni. 

Tutto l’anno 

Consolidamento degli schemi motori: con miglioramento della 
coordinazione generale, oculo-manuale-podalica; della destrezza, 
dell’equilibrio statico e dinamico; del rapporto spazio-tempo; della 
lateralità e bilateralità: tramite esercizi al suolo ed al palco di salita; 
tecniche delle discipline atletiche velocità, esercitazioni con ostacoli 
bassi; fondamentali della pallavolo: difesa, ricezione, attacco; 
fondamentali della pallacanestro: palleggio, tiro, passaggio, terzo 
tempo, gioco 3c3, 5c5; fondamentali della pallamano e gioco da 5c5 a 
7c7;  fondamentali del calcio a cinque. 

Tutto l’anno 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità: tramite i giochi 
sportivi ed i giochi di squadra; con esercitazioni di gruppo ed individuali; 
con compiti di giuria ed arbitraggio per rendere i ragazzi consapevoli dei 
propri mezzi e responsabilizzarli all’importanza dei propri ruoli. 

Tutto l’anno 

Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del corpo umano; nozioni 
fondamentali di traumatologia del primo soccorso; nozioni fondamentali 
di educazione alimentare con applicazioni all’attività sportiva; nozioni 
fondamentali sulle qualità motorie. 

Tutto l’anno 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte 52 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE         

Le valutazioni sono state effettuate sul singolo in base ai livelli di partenza e a quelli raggiunti. Tali 
verifiche sono state elaborate durante lo svolgimento dei singoli moduli con specifico riferimento alle 
capacità di assimilazione/apprendimento, alle capacità di attenzione, concentrazione, 
partecipazione.  
La valutazione è espressa con un voto unico scaturito dalla media delle verifiche disciplinari teorico-
pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Per la valutazione si terrà 
conto anche dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e dell’interesse dimostrate dagli 
allievi durante le lezioni. La verifica pertanto si basa sulla continua osservazione anche 
comportamentale degli allievi durante le esercitazioni pratiche tesa a valutare il sostanziale 
miglioramento conseguito da ogni allievo nelle varie attività ginnico-sportive e sulle conoscenze 
acquisite sui vari argomenti svolti. Le verifiche sono state effettuate periodicamente. Le verifiche 
formative e sommative si sono basate soprattutto su esercitazioni pratiche.  
Le analisi di queste informazioni/verifiche sono state miscelate e tradotte in una valutazione 
numerica come stabilito nel PTOF e dagli accordi presi con il consiglio di classe.  
 
 
6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

Uno degli obiettivi fondamentali raggiunto è stato il miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport 
e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato respiratorio. 
L’apparato muscolare è stato potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità e  
destrezza. 
Questa gamma di esercitazioni è servita a creare un patrimonio motorio ampio su cui si inseriscono 
i principali gesti sportivi che contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. Attraverso i giochi 
sportivi, propedeutici e collettivi si è favorita la socializzazione, l’acquisizione del senso di 
responsabilità, l’accettazione dei ruoli, l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di 
collaborazione. 
L’attenzione e la concentrazione sono state abbastanza soddisfacenti; per ciò che riguarda la 
socializzazione e la responsabilità del proprio ruolo interno alla classe si è raggiunto un risultato 
sufficiente. La capacità organizzativa, di partecipazione e collaborazione si sono dimostrate buone 
per una parte del gruppo e non sempre soddisfacenti per l’altra componente. Nel complesso la 
maggior parte degli allievi conosce i contenuti disciplinari ad un livello più che sufficiente e più della 
metà della classe ha acquisito una discreta conoscenza della materia. La maggior parte degli allievi 
è giunto a comprendere in modo soddisfacente il collegamento tra movimento, funzioni fisiologiche 
e salute; in linea di massima i ragazzi hanno dimostrato di essere consapevoli del percorso effettuato 
per conseguire il miglioramento delle abilità e hanno soddisfacentemente acquisito la competenza 
di adattare gli argomenti della materia alle condizioni oggettive specifiche e alle proprie 
caratteristiche in vista della massima efficienza.  
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CONOSCENZE 

Conoscere il collegamento tra movimento, funzioni fisiologiche e salute 

Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche e metodologiche degli sport trattati 

Conoscere i comportamenti efficaci da adottare in caso di infortunio 

Conoscere le basi di una corretta alimentazione nella tutela dell’ambiente 

Avere coscienza della propria corporeità 

Conoscere  le proprie Capacità Condizionali e Coordinative 

Conoscere i principali giochi sportivi e discipline sportive  

ABILITÀ 

Riconoscere i propri limiti  

Usare terminologie appropriate 

Alimentarsi in maniera corretta e consapevole 

Gestire un’attività di gruppo 

Compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità 

Gestire  le proprie Capacità Condizionali e Coordinative 

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

Essere abili nelle differenti pratiche sportive. 

COMPETENZE 

Adattare gli argomenti della materia alle condizioni oggettive specifiche e alle proprie 
caratteristiche in vista della massima efficienza 

Creare un collegamento tra impatto ambientale, salute, sostenibilità e prestazione sportiva. 

Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità di 
movimento segmentario e di base 

Possedere una coordinazione generale e una sensibilità spazio-temporale; possedere equilibrio 
statico-dinamico-aereo,  lateralità e bilateralità 

Gestire le conoscenze e le abilità in modo proficuo durante la pratica sportiva 

 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                         Donata Borsato 



Classe: 5^AA

Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA art. AUTOMAZIONE A.S. 2021/22

Disciplina: MATEMATICA

Docente: TIZIANA CAROTENUTO

1. CONTENUTI

Calcolo integrale
Concetto di integrale indefinito; metodo di integrazione immediata (ripasso). Concetto di
integrale definito, teoremi della media e Teorema di Torricelli, calcolo delle aree di superfici
piane. Integrazione per parti e per sostituzione. Calcolo dei volumi e superficie dei solidi di
rotazione. Integrali impropri su intervalli limitati e illimitati.

Equazioni differenziali
Equazioni differenziali elementari (ad es. y’=f(x)). Equazioni differenziali a variabili separabili.
Equazioni lineari del primo ordine. Equazioni lineari del secondo ordine.

Serie
Serie numeriche; serie convergenti, divergenti, indeterminate; semplici serie di funzioni, in
particolare serie di potenze e serie di Fourier.

Funzioni in due variabili
Definizione di funzione reale di due variabili reali. Possibili rappresentazioni grafiche. Dominio
delle funzioni di due variabili e rappresentazione sul piano cartesiano. Curve di livello. Massimi
e minimi.

Le distribuzioni di probabilità
Variabili casuali discrete.
Le variabili casuali continue. La distribuzione normale.

La probabilità di eventi complessi:
Ripasso della probabilità della somma logica di eventi, la probabilità del prodotto logico di
eventi. La probabilità condizionata. Il problema delle prove ripetute. Il teorema di Bayes.

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente)

Le lezioni si sono svolte col massimo coinvolgimento possibile degli studenti nel dialogo
educativo. La trattazione della parte teorica (seguendo, il più possibile, il libro di testo) è stata
completata da svariati esempi ed esercizi, di varia difficoltà, prima proposti dall’insegnante e poi
svolti dagli alunni allo scopo di stimolare maggiormente la loro partecipazione alla lezione e di
agevolare, quindi, il processo di apprendimento.

Sono stati assegnati di volta in volta un congruo numero di esercizi da svolgere a casa per il
conseguimento di una maggiore padronanza della materia. La verifica dello svolgimento del
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lavoro domestico e del grado di apprendimento degli alunni relativamente agli argomenti trattati
è stata sistematica.

Si sono svolti esercizi di recupero e di rinforzo per studenti rimasti assenti o in difficoltà
nell’esecuzione degli esercizi proposti.

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE

Appunti delle lezioni e libri di testo adottati:

Massimo Bergamini; Anna Trifone; Graziella Barozzi- “MATEMATICA.VERDE Seconda

edizione” vol.4A,4B,5 – Zanichelli

Si è utilizzato Google Classroom come ambiente di condivisione delle attività. Durante la DDI la
lavagna tradizionale è stata sostituita dalla lavagna condivisa, Google Meet è stata la piattaforma
utilizzata per lo svolgimento delle lezioni e Google Moduli per lo svolgimento di qualche
verifica.

Si sono utilizzati inoltre: strumenti informatici allegati al volume; foglio di calcolo e software di
geometria dinamica.

Il libro è stato utilizzato in classe per conseguire l’obiettivo trasversale di comprensione e a casa
per lo studio degli argomenti trattati e lo svolgimento degli esercizi assegnati.

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata

approssimativa)

Calcolo integrale da Settembre a Dicembre

Equazioni differenziali da Dicembre a Marzo

Funzioni in due variabili da Marzo ad Aprile

Serie numeriche. *Introduzione alle serie di funzioni da Aprile a Maggio

Distribuzioni di probabilità da Maggio a Giugno

*Variabili casuali continue. Cenni di distribuzione normale. Maggio

Ripasso in preparazione all’esame Maggio -Giugno

Ore effettivamente svolte in presenza fino al  09/05/22

N.B. I temi indicata con (*) sono in fase di completamento o di
elaborazione alla data sotto indicata

Totale ore  svolte: 83
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE

La verifica è stata affidata a prove sia scritte sia orali, distribuite uniformemente nel corso dei
due periodi e volte ad evidenziare l’acquisizione degli argomenti trattati sia sul piano operativo
che soprattutto sulle capacità di organizzarli e rielaborarli autonomamente per la risoluzione dei
problemi posti, anche di tipo diverso da quello già affrontato. Si è tenuto conto anche della
partecipazione degli allievi alle lezioni, delle consegne delle attività condivise su Classroom,
delle domande pertinenti, delle risposte adeguate in fase di discussione e della costanza
nell'impegno. I voti variano da 2-3 (gravemente insufficiente) a 9-10 (eccellente); il profitto è da
ritenersi sufficiente allorquando si sono raggiunti gli obiettivi minimi.

La valutazione, sia del primo trimestre che finale, è espressa da un unico voto.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1)

La maggior parte degli studenti conosce i concetti relativi al calcolo integrale; conosce e sa
definire un’equazione differenziale; sa definire una funzione in due variabili, studiarne il
dominio ed i massimi e minimi; conosce il concetto di serie numerica e sa studiare il carattere di
una serie anche utilizzando i criteri di convergenza, conosce la teoria delle distribuzioni di
probabilità.

La maggior parte degli studenti sa operare integrazioni immediate, ha acquisito le regole di
integrazione e le sa applicare al calcolo di semplici integrali indefiniti; sa utilizzare l’integrale
definito per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione; sa calcolare semplici
integrali impropri; sa classificare un’equazione differenziale e sa risolvere semplici equazioni
differenziali; è in grado di determinare il dominio di semplici funzioni in due variabili e di
rappresentarlo sul piano cartesiano; sa calcolare massimi e minimi ;è in grado di riconoscere una
serie numerica e determinare il carattere applicando la definizione o i criteri di convergenza; è in
grado di impostare semplici problemi sulle distribuzioni di probabilità.

La maggior parte degli studenti sa utilizzare le conoscenze e le abilità per risolvere situazioni
problematiche, elaborando le opportune soluzioni, sa utilizzare il linguaggio corretto per esporre
gli argomenti trattati e sa applicare adeguatamente regole e procedimenti.

Venezia-Mestre, 09/05/22 La Docente

Tiziana Carotenuto
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Classe 5^ AA   Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: Elettronica ed Elettrotecnica 

Docenti: Aldo Boscolo, Samuele Crivellaro 

1. CONTENUTI   

 

I contenuti della disciplina si sono sviluppati lungo quattro moduli; per i dettagli relativi a ciascun modulo si 

veda il paragrafo 6. 

Modulo 1 – Sistemi trifase 

Modulo 2 – Acquisizione dati e approfondimenti sugli amplificatori operazionali 

Modulo 4 – Motore asincrono trifase 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

Nel corso dell’anno si sono adottate numerose strategie didattiche, tutte coerenti con un approccio 

costruttivista all’insegnamento-apprendimento. Le scelte strategiche usate e qui di seguito elencate sono 

quindi tutte informate da tale approccio: 

• Lezione frontale-dialogata sugli argomenti teorici del programma 

• Esercizi svolti dagli studenti in classe 

• Assegnazione di esercizi da svolgere autonomamente a casa e loro correzione in classe. Alcuni degli 

snodi teorici cruciali della disciplina sono stati affrontati attraverso alcuni di questi esercizi, che 

ovviamente sono stati sistematicamente ripresi durante le lezioni in classe ed analizzati con cura. 

Questo ha permesso agli studenti di partecipare attivamente alla “costruzione” della disciplina 
attraverso processi cognitivi condotti in prima persona. 

• Attività di laboratorio e relative relazioni tecniche. 

• Cooperative learning. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 
Oltre alle attrezzature presenti nel laboratorio OEN 1, durante il corso si è fatto riferimento al seguente libro 

di testo: 

E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo, G. Bobbio, S. Sammarco, C. Biasca, F. Gaviraghi, E&E a colori, vol. 3, 

Petrini,2019. 

Nel corso dell’anno sono inoltre stati proposti materiali messi a punto dai docenti: 

• eserciziari integrativi al libro di testo 

• brevi dispense su tematiche specifiche 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Si tenga presente che la classe, nel periodo dal 6 al 24 settembre ha preso parte allo stage proposto 

dall’istituto nell’ambito dei PCTO. 
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Modulo  Periodo e ore 

Sistemi trifase 
Settembre-ottobre 

Circa 20 

Acquisizione dati e approfondimenti sugli amplificatori operazionali 
Novembre-aprile 

Circa 100 

Motore asincrono trifase 

Aprile-maggio 

Circa 20 (più circa 20 ancora da 

svolgere) 

Ore effettivamente svolte fino al 13/05/21 140 

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

• Verifiche scritte e orali per la verifica delle conoscenze (argomenti teorici) e delle competenze 

(esercizi e problemi). 

• Relazioni sulle esperienze di laboratorio 

• Prove pratiche di laboratorio 

I criteri per la valutazione sono quelli proposti dal PTOF dell’istituto. 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto 1) 

CONOSCENZE 

Sistemi trifase 

• Motivazione dei sistemi trifase 

• Schemi base dei generatori trifase 

• Schemi base dei carichi trifase 

• Le potenze nei sistemi trifase 

• Il problema del rifasamento; formule fondamentali 
 

Acquisizione dati e approfondimenti sugli amplificatori operazionali 

• Schema generale di un sistema di acquisizione dati e sue varianti per l’acquisizione di più segnali. 
Esempi applicativi. 

• Caratteristiche generali dei trasduttori: caratteristica statica, sensibilità, errore di offset, errore di 
linearità, risoluzione, incertezza, accuratezza, caratteristica dinamica (tempo di risposta e risposta in 
frequenza). 

• Trasduttori fondamentali per l’automazione: finecorsa, trasduttori di temperatura (interruttori 
bimetallici, termoresistenze, termistori, termocoppie, sensori a giunzione pn), trasduttori di posizione 
e velocità (sensori ad effetto Hall, sensori di distanza a infrarossi, encoder assoluti ed incrementali, 
dinamo tachimetrica), fotoresistori, celle fotovoltaiche. 

• Condizionamento del segnale: ponte di Wheatstone con e senza amplificatore operazionale, 
conversione I-V, amplificatore differenziale, amplificatore differenziale per strumentazione, filtraggio. 
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• Integratori e derivatori ideali e reali. Raddrizzatore on OP-AMP.  
• Il problema della linearizzazione 

• Serie di Fourier in soli seni, serie di Fourier complessa, cenni alla trasformata di Fourier. 
• Quantizzazione 

• Effetto del campionamento sullo spettro di un segnale continuo; teorema del campionamento; 
aliasing; scelta del filtro anti-aliasing. 

• Circuito base per il Sample and Hold. 
• Conversione A/D e D/A: caratteristiche principali. 
• Convertitori A/D (convertitore flash e convertitore ad approssimazioni successive) 
• Interruttore crepuscolare. 
• Comparatore a trigger di Schmitt con operazionale. Multivibratore astabile con operazionale. 
 

Motore asincrono trifase 

• Classificazione delle macchine 

• Concetto di coppia, sua definizione e unità di misura. 
• Potenza meccanica nel moto rettilineo e nel moto circolare. 
• Rendimento. 
• Motoriduttori. 
• Struttura meccanica della macchina. Rotore avvolto e rotore a gabbia. 
• Connessioni a stella e a triangolo degli avvolgimenti di statore. 
• Principio di funzionamento del motore (campo magnetico rotante trifase). 
• Relazione tra coppie polari e velocità del campo. Scorrimento. 
• Potenze, perdite e rendimento del MAT. 
• Caratteristica meccanica: analisi della curva, zona di funzionamento stabile e zona di funzionamento 

instabile. 
• Problemi di avviamento; tecniche di avviamento: avviamento stella-triangolo; cenni sul soft starter. 
• Regolazione della velocità per mezzo della variazione della frequenza di alimentazione. 
• Cenni sui motori in continua: relazione tensione-velocità, coppia-velocità, pilotaggio con ponte H e 

PWM. 
ABILITA’ 

Sistemi trifase 

• Determinare le correnti e le tensioni in un sistema trifase composto da più carico trifase e monofase connessi in 
parallelo. 

• Determinare le potenze in gioco in un sistema trifase 

• Determinare il fattore di potenza complessivo di un gruppo di carichi trifase e determinare, conseguentemente, 
la necessità del rifasamento. 

• Rifasare un carico monofase o trifase. 
 

Acquisizione dati e approfondimenti sugli amplificatori operazionali 

• Eseguire misure sui circuiti fondamentali con amplificatore operazionale 

• Progettare, montare e collaudare un sistema completo di acquisizione dati. 
• Progettare sistemi completi di misura e collaudo secondo specifiche assegnate. 
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Motore asincrono trifase 

• Calcolare la potenza del motore necessario alla movimentazione di carichi meccanici elementari 
tramite sistemi comprendenti anche riduttori e pulegge. 

• Individuare nei manuali tecnici le caratteristiche salienti di un motore asincrono trifase, anche 
interpretando correttamente i diagrammi riportati. 

• Scegliere il motore asincrono trifase adatto in base alle esigenze di progetto 

• Controllare motori in corrente continua tramite ponte H e sistema di controllo a microcontrollore. 
COMPETENZE 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

Gli obiettivi sopra presentati sono stati raggiunti in modo soddisfacente da buona parte della classe; in 

alcuni casi sono state anche raggiunte punte di eccellenza. 

 

 

Venezia-Mestre, 13/05/22 I Docenti 

 Aldo Boscolo  Samuele Crivellaro 
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Allegato A 

 

Classe 5^ AA   

Indirizzo: elettrotecnica ed elettronica art. automazione 

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Educazione civica                                                                                                                    

Docente: Girotto Sandra 

1. CONTENUTI   
 
Diritto del lavoro: i contratti di lavoro e il rapporto di lavoro                                                

Obiettivo 8 dell'Agenda 2030: Promuovere la crescita economica per assicurare a tutti     
un posto di lavoro dignitoso; in particolare il punto 8.7 Adottare misure immediate ed 
efficaci per l’eliminazione del lavoro forzato, per porre fine alla schiavitù moderna e alla 
tratta degli esseri umani e per assicurare la proibizione e l’eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile, ivi compreso il reclutamento e il ricorso a bambini soldato; entro il 
2025 porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme. 
 
 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 

Lezioni frontali con proiezione di power point, lavoro di gruppo, discussione guidata, 
ricerche in rete , simulazione di casi, presentazioni multimediali 
 
Realizzazione in piccoli gruppi di un breve notiziario video  

 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Appunti on-line con l'utilizzo di power point , brevi filmati da YouTube, esercitazioni, brevi 

questionari. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

1.1.1 Modulo  Periodo e ore 

IL DIRITTO DEL LAVORO Ottobre – Dicembre  

(9 ore) 

OBIETTIVO 8.7 DELL'AGENDA 2030 (progetto multidisciplinare) Gennaio – Aprile  

(16 ore) 
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Ore effettivamente svolte fino al  02 /05/22  Totale ore svolte:  25 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia di educazione civica approvata dal collegio 

docenti e allegata al PTOF.   

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenze acquisite, interesse e 

partecipazione dimostrati,  puntualità nelle consegne, impegno e originalità emerse nel 

progetto multidisciplinare. 

                                                                                                                          

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

DIRITTO DEL LAVORO 

- La nozione di lavoro e le principali fonti del 

diritto del lavoro. 

- La tutela del lavoro nella Costituzione. 

- I diritti e i doveri dei lavoratori dipendenti. 

- La sicurezza sul lavoro. 

- I contratti collettivi di lavoro. 

- La varie fasi del rapporto di lavoro 

dipendente. 

- La riforma del mercato del lavoro: dalla 

rigidità alla flessibilità. Il Jobs act. 

- Le principali forme di contratto di lavoro 

dipendente in vigore. 

- L' imprenditore commerciale  

- L' imprenditore agricolo e il piccolo 

imprenditore 

- Le procedure concorsuali 
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- L'azienda e i suoi segni distintivi 

OBIETTIVO 8.7 DELL'AGENDA 2030: 

           Sostenibilità sociale ed economica; Goal 1, 4 e 10 dell' Agenda 2030 

ABILITÀ 

Diritto del Lavoro: 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro. 

Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme che tutelano le lavoratrici 

madri; norme previdenziali e pensionistiche; norme a tutela del lavoro minorile e del 

lavoro in generale; ricondurre i contenuti alla Costituzione e alla eventuale normativa 

europea. 

Analizzare i principali istituti contrattuali del lavoro e confrontarli con le disposizioni 

legislative generali sul lavoro e con la Costituzione. 

 Obiettivo 8 dell' Agenda 2030:  

Comportarsi correttamente con tutte le persone, esprimendo rispetto per tutti gli elementi 

di diversità; in particolare adoperarsi per garantire nel proprio ambiente di vita e di lavoro 

le pari opportunità per tutti e il rispetto per le differenze di genere;  

COMPETENZE 

Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro e saper riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della 

collettività e dell’ambiente e coerentemente agli obiettivi sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei diritti 

umani. 

Prendere coscienza dei principali problemi a livello mondiale e le misure messe in atto 

per contrastarli 

 

VE-Mestre, 02/05/22                                                                             la Docente 

                                                                                                                                                   Sandra Girotto 

 



Allegato A

Classe 5^AA    Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica    art. Automazione

Anno scolastico 2021/22

Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici – TPSEE

Docenti: E. Minosso – L. Brandi

1. CONTENUTI

Programmi strutturati per PLC: blocchi OB (sturtup e program cycle),  FB, FC, DB (globali  e di
istanza singola e multipla); interfaccia, parametri formali e attuali, variabili (di tipo static e temp) e
costanti locali; blocchi annidati.

Sequential  function chart:  stati,  azioni,  transizioni,  qualificatori,  sequenze; SFC funzionale, SFC
tecnologico.

Tecnica batch di tipo SR con vettore booleano.

Pannello  HMI:  oggetti  semplici,  campo I/O, pulsante,  barra grafica,  grafiche,  biblioteca globale
“Buttons  and  Switches”,  animazioni  (visibilità  e  conformazione),  eventi;  associazione  con  le
variabili del programma.

Acquisizione  dei  segnali  analogici:  campionamento,  quantizzazione,  codifica  di  un  segnale
analogico; codifica all’interno della CPU Siemens S7-1200 1214C DC/DC/DC; blocchi  NORM_X e
SCALE_X.

Reti di  telecomunicazione:  sistemi a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto;
modello ISO/OSI; LAN Ethernet; apparati di rete Ethernet; Internet Protocol; router; bus di campo.

Esercitazioni di laboratorio

Controllo con PLC dei seguenti sistemi:

a) cancello motorizzato;

b) nastri trasportatori disposti a “L” e con piattaforma rotante;

c) “dispositivi slider” del “modello fischertechnik Indexed Line with two Machining Stations” (solo
collaudo);

d) modello “fischertechnik Indexed Line with two Machining Stations”;

e) modello “fischertechnik Punching Machine with Conveyor Belt”;

f) livello di un liquido di un serbatoio;

g) riscaldamento e umidità relativa all’interno dei locali  affrescati di un sito archeologico (tratto
dalla  seconda  prova  scritta  di  TPSEE  dell’esame  di  stato  2018);  gestione  elementare  di
“recipes” tramite DB globali; istruzioni MOVE e MOVE_S;

h) semaforo di un attraversamento pedonale.

Educazione civica

Visione  e  analisi,  con  questionario,  dell’inchiesta  giornalistica  “La  rivoluzione  elettrica”,  della
trasmissione “Presadiretta” di Rai 3.

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO

Lezioni frontali; esercitazioni pratiche svolte singolarmente.
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3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE

Tutti i contenuti del punto 1 sono supportati da materiale didattico preparato dai docenti, oppure
trovato  in  internet,  e  condiviso  con  gli  studenti  utilizzando  la  piattaforma  applicativa  Goggle
Classroom.
Le esercitazioni di laboratorio e la programmazione del PLC sono state fatte con:
 il linguaggio Siemens KOP del software Siemens TIA Portal

 il sistema Siemens S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC

 il pannello HMI Siemens KTP700 Basic PN

 i modelli della linea di prodotti “fischertechnik Education”

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO

Modulo Periodo 

Programmi strutturati per PLC novembre-maggio

Sequential function chart ottobre-maggio

Tecnica batch ottobre-maggio

Pannello HMI ottobre-maggio

Acquisizione dei segnali analogici dicembre-gennaio

Reti di telecomunicazione febbraio-maggio

Esercitazione a ottobre

Esercitazione b novembre-dicembre

Esercitazione c gennaio

Esercitazione d febbraio

Esercitazione e aprile-maggio

Esercitazione f febbraio

Esercitazione g marzo

Esercitazione h maggio

Stage in azienda (PCTO) settembre

Educazione civica 29 marzo
(2 ore di lezione)

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE

Prove scritte con domande a risposta breve, interrogazioni, relazioni sulle attività di laboratorio.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

 PLC, HMI, reti di comunicazione

 Linguaggi di programmazione SFC e KOP

ABILITÀ
 Tecniche di programmazione dei PLC
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COMPETENZE
 Progettare e collaudare semplici sistemi di controllo per l’automazione industriale

VE-Mestre,13/05/22 i docenti
Enrico Minosso

Luigi Brandi
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Allegato A 

 
Classe 5^AA  Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione   

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: IRC                                                                                                                                    

Docente: Barbara Niero 

1. CONTENUTI   

Transumanesimo e Postumanesimo, Intelligenza Artificiale e Tecnoetica, Rapporti 
Chiesa/Totalitarismi. 
 
 
 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
Lezioni frontali e partecipate, approfondimenti attraverso ricerche in piccoli gruppi di lavoro. 
Valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, analisi e soluzione dei problemi, 
lavoro cooperativo per progetti affinché agli studenti possano cogliere concretamente 
l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. 
 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 
Utilizzo del libro di testo, articoli specifici, documentari, filmati e presentazioni PPT. 
 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata 

approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Definizione di Transumanesimo e Postumanesimo 1^ quadrimestre 2 ore 

Origini delle ideologie e principali sostenitori 1 ora 

Cos’è la progettazione genetica ed eventuali campi di applicazione. 1 ora 

Possibilità di    una nuova forma di   discriminazione 1 ora 

Progetti, sperimentazione e prototipi 1 ora 

Enhancement: significato. Enhancement farmacologico e cibernetico. 2 ore  

Cyborg. 1 ora  

Cosa dice il biodiritto e cosa dice la Chiesa. 2^ quadrimestre 1 ora 
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Definizione di Intelligenza Artificiale 1 ora 

Le neuroscienza e l’informatica 1 ora 

Possibilità di un download della mente? Nuova idea di immortalità. 2 ore  

Definizione di Totalitarismo. Confronto tra totalitarismo e dittatura. 1 ora  

Nazismo, origine, struttura, culti esoterici. 2 ore 

F. Nietzsche cenni al concetto di “superuomo” 1 ora 

Comunismo ed Unione Sovietica.  2 ore 

Figura di Stalin. 1 ora 

Educazione Civica: “Lavoro dignitoso e crescita economica: la lotta al 
lavoro minorile”. 

2 ore 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte  

23 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE         

Impegno, attenzione ed interesse per le tematiche trattate, acquisizione dei contenuti e rielaborazione, 

partecipazione al dialogo educativo. Verifiche orali settimanali di ripasso. La valutazione del modulo 

di Educazione Civica, è avvenuta attraverso l’esposizione di lavori di gruppo degli studenti che hanno 

prodotto un video reportage. 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

- principali traguardi e sviluppi in campo medico riguardanti l’uomo e l’ambiente, individuazione     
della dignità della persona e l’importanza della vita in ogni momento dell’esistenza; 

- transumanesimo e postumanesimo: linee di pensiero e sostenitori di queste ideologie; 

- nascita e sviluppo dei totalitarsmi ed i rapporti con la Chiesa; 

- questione sociale contemporanea ricondotta alle linee della Dottrina Sociale della Chiesa 

  

ABILITÀ 
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- sanno riconoscere il valore etico delle azioni umane e dei progetti per il futuro dell’umanità in 
riferimento alle relazioni sociali, allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- sanno motivare, in un contesto post-moderno, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana all’interno di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 

COMPETENZE 

Sono in grado di individuare le fonti autentiche dell’informazione, analizzarle ed applicarle in 
modo etico alle diverse situazioni: economiche, politiche, sociali, personali. Riconoscono che la 
tecnologia è un bene per l’uomo purché venga utilizzata sempre all’interno del rispetto della vita 
e della dignità umana. 

 

 

 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                        Barbara Niero 
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Allegato A 

 

 
Classe 5^AA Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione Anno scolastico 

2021/22      

Disciplina: Sistemi automatici                                                                                                                                  
Docenti: Filippo Pigozzo, Aldo Boscolo Gnolo  

 

 

1. CONTENUTI   

 

 

 
CONOSCENZE 

1. Introduzione a LabVIEW. 
2. Uso di GNU Octave per lo studio della risposta dei sistemi 
3. Introduzione ai sistemi di visione artificiale. 
4. Controlli automatici classici. 
5. Uso del microcontrollore ATMega328 (scheda Arduino) 

ABILITÀ 

1. Implementare semplici algoritmi con LabVIEW per interfacciare il PC con dispositivi 
hardware elementari. 

2. Analizzare sistemi lineari determinandone la stabilità ed eventualmente stabilizzandoli. 

COMPETENZE 

1. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

2. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

3. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
5.  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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3 

 

 

 

 
 



 

4 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
Tutte le unità didattiche si sono articolate in una parte teorica e per quanto possibile una parte 
pratica. Per tutti gli argomenti si è cercato di collocare nella realtà i concetti teorici, possibilmente 
anche tramite l'attività laboratoriale.  
Durante la parte teorica si è utilizzata la lezione frontale e socratica, ricorrendo a numerosi esempi 
ed analogie, a volte anche non strettamente legate alla materia specifica in modo da cercare di 
rendere il più comprensibili ed intuitivi anche gli argomenti più ostici. Si è cercato, quando possibile, 
di affiancare alle lezioni teoriche l’attività laboratoriale per rinforzare i contenuti, ma soprattutto per 
far acquisire agli allievi dimestichezza con la strumentazione da laboratorio e le pratiche sperimentali 
necessarie nel portfolio di un perito tecnico.   
Gli argomenti sono stati trattati con un certo rigore matematico e formale, tuttavia si è puntato 
maggiormente sull’aspetto fisico dei fenomeni studiati. Si è sempre cercato di adoperare un 
linguaggio scientificamente rigoroso e attento all'uso appropriato dei termini tecnici. Nelle situazioni 
in cui lo strumento matematico non era utilizzabile perché sconosciuto o troppo difficile per un 
numero elevato di studenti (per esempio la soluzione delle equazioni differenziali lineari tempo 
invarianti non omogenee, gli integrali di convoluzione e teoria di Fourier), si è concentrata 
l’attenzione sui casi particolari più probabili cercando di spiegare soprattutto la relazione tra cause 
ed effetti. 
  
 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
Le risorse utilizzate sono state le seguenti: 

• Aula soprattutto per le lezioni teoriche frontali e i lavori di gruppo. 
• Lavagna tradizionale, LIM e videoproiettore. 
• Laboratorio di sistemi automatici per simulazioni su argomenti teorici e misure/prove su 

dispositivi e apparati reali o loro modelli in scala. 
• Piattaforma Google Classroom d’Istituto per la didattica a distanza e lo scambio di file, 

dispense ed esercizi. 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati i seguenti: 

• Libro di testo in adozione: Fabrizio Cerri, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi, Salvino Zocco; 
“Nuovo corso di sistemi automatici - vol. 3 per l'articolazione AUTOMAZIONE degli Istituti 
Tecnici settore Tecnologico”; Hoepli. 

• Dispense ed esercizi forniti dai docenti. 
• Ricerche on-line. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

UD1: Stabilità Settembre - Ottobre 2021, 
Marzo 2022 (17 ore) 

UD2: Rappresentazione grafica delle f.d.t. Ottobre e Dicembre 2021 (16 
ore) 

UD3: Controlli automatici Novembre e altri periodi 
dell’a.s. (25 ore) 
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UD4: Controllo statico Dicembre 2021 (8 ore) 

UD5: Controllo dinamico Gennaio – Febbraio 2022 (18 
ore) 

UD6: Stabilizzazione di sistemi retroazionati Marzo – Aprile 2022 (22 ore) 

UD7: Motore in C.C. Maggio 2022 (11 ore) 

UD8: Visione artificiale Gennaio – Marzo 2022 (24 
ore) 

Ore effettivamente svolte fino al 06/05/22  Totale ore svolte 148 

 

I docenti mettono in evidenza che il corso di sistemi è iniziato nel mese di ottobre, al rientro della 
classe dallo stage e che nel mese di ottobre l’attività di laboratorio si è concentrata sul potenziamento 
delle conoscenze sui PLC, argomento di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
per un totale di 9 ore. Di conseguenza l’attività curriculare di laboratorio è cominciata solo a partire 
da fine ottobre. Nel corso dell’anno scolastico, sempre nell’orario di laboratorio, si sono svolte le 
prove invalsi, due simulazioni di esame e in una occasione l’attività è stata notevolmente limitata 
perché gli alunni non potevano accedere ad internet a causa della licenza scaduta del software del 
firewall di istituto. 

                                

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Valutazione formativa: si è cercato in tutte le occasioni possibili di stimolare l’autocritica negli studenti 
riguardo al fatto che per avere e affinare le competenze è necessario un giusto approccio che va 
oltre lo studio saltuario mirato solo ad ottenere un risultato positivo nelle verifiche sommative. Si è 
altresì cercato di sensibilizzare gli allievi alla necessità del lifelong learning, soprattutto in discipline 
legate allo sviluppo scientifico e tecnologico. Anche la capacità di non varcare i limiti della 
convenienza, della buona educazione, specialmente per rabbia o stizza, in funzione della situazione 
in cui ci si trova, è stato oggetto di discussione. 

Valutazione sommativa: è stato verificato il processo di apprendimento degli allievi, allo scopo di 
certificarne i risultati, tenendo conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 
• capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 
• capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 
• capacità di approfondimento e collegamento 
• capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi 

La valutazione ha tenuto conto, inoltre, dell’eventuale miglioramento dell’abilità di utilizzare in modo 
originale capacità logiche, deduttive ed espressive da parte dell'alunno. Per meglio definire la 
preparazione e l'impegno, si è tenuto conto anche dell'impegno profuso nelle ore di laboratorio e, 
per quanto possibile, dell’impegno domestico. 

La valutazione finale delle singole verifiche è stata fatta rispettando i criteri fissati nella griglia di 
valutazione approvata dal collegio docenti e allegata al PTOF.                          
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6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Tutte le attività preposte al raggiungimento delle conoscenze indicate sono state portate a termine 
e l’apprendimento varia da studente a studente con livelli che vanno dal sufficiente all’ottimo.   

ABILITÀ 

Tutte le abilità indicate, sebbene con livelli diversi, fanno parte del bagaglio degli alunni della 5AA. 

COMPETENZE 

Tutte le competenze indicate, con livelli che vanno dal sufficiente al molto buono, fanno parte del 
curriculum dei discenti. Si segnala la presenza di alunni particolarmente interessati e dotati che 
hanno contribuito in modo costruttivo allo svolgimento dell’attività didattica e al trapasso delle 
nozioni. 

 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                 I Docenti 

         Filippo Pigozzo 

         Aldo Boscolo Gnolo 

                                                                        

 



Allegato A

Classe 5^AA  Indirizzo: Elettronica   art. Automazione          Anno scolastico 2021/22
Disciplina: INGLESE

Docente: Stefania Roccaro

1. CONTENUTI
dai testi in dotazione “Performer B1 two” e “Performer Consolidate B2” di Spiazzi-Tavella-Layton Ed.
Zanichelli:
Tense revision: Present (Simple vs Continuous) and Past (Simple vs Continuous, Present Perfect: simple and
continuous) Second Conditional/ Third Conditional; Modal verbs of advice: should, ought to, had
better-Other expressions for giving advice; Past perfect vs Past simple; The gerund-ing form and the
infinitive with to; the and Zero article; Reflexive and reciprocal pronouns; The Passive: present and past/ all
tenses; sentences with two objects;Have/get smth done; Modal verbs: deduction in the past; Reported
Speech: say and tell; Reported questions; Reporting verbs; Linkers of time, cause and result; Causative verbs
make, get , have, let and allow.
Dal testo “Working with new Technology” di K.O’Malley Ed. Pearson.
Unit 6: Electronic components - Applications of electronics -Basic electronic components - Semiconductors -
The transistor working with transistors - Pioneers in electronics - Silicon Valley
Unit 7: Electronic systems • Conventional and integrated circuits • Amplifiers • Oscillators • Analogue vs
digital • How an electronic system works  • Problem of electronic waste
Unit 8: Microprocessors • What is a microprocessor and how it works • Logic gates • How microchips are
made  • Data sheet: operational amplifiers/ reading data sheet • The man who invented the microprocessor
Unit 9: Automation • How automation works • PLC Programmable Logic Controller • How a robot
works-The development of automation-Robots
Key skills for work: Internship - work experience
Ed. Civica Progetto multidisciplinare: Lavoro dignitoso e crescita economica: la lotta al lavoro minorile
-Visione video su “Iqbal, bambini senza paura”; Lettura e comprensione di testi tratti dal report “Child
labour: Global estimates 2020, trends and the road forward ILO”
-Le workhouses in” O. Twist” by C. Dickens;
Breve modulo  (Storia)
The Titanic: its importance in history

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO
Sono state svolte attività in classe di tipo comunicativo, in cui si sono alternate la lezione tradizionale
frontale, di presentazione dei contenuti, con attività svolte autonomamente, a coppie o a gruppi; attività di
intensive ed estensive reading; attività di ascolto e comprensione, per una selezione attiva delle
informazioni; attività di produzione orale e scritta; riflessione ragionata sulla lingua con analisi contrastiva;
in laboratorio si sono eseguite attività di autoapprendimento. Le lezioni in presenza si sono alternate
talvolta con lezioni da remoto per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti in situazioni di rischio
causa covid. Si è fatto ricorso all' apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, anche nel modulo CLIL,
ovvero a metodologie che permettono una costruzione attiva e partecipata del sapere e l’acquisizione di
competenze disciplinari e trasversali.

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE
I libri in adozione Performer B1 two e Performer Consolidate B2, Working with New Technology sia in
formato cartaceo che digitale e uso di piattaforme dedicate; materiali audiovisivi, utilizzo della rete, filmati,
utilizzo del Laboratorio Ling. Multimediale; uso di risorse didattiche in rete e della piattaforma Gsuite:
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Classroom, Meet, Presentation, Drive, Docs e moduli; Youtube; TEDEd. Il Registro Spaggiari e Google
Calendar sono stati utilizzati ad integrazione della gestione di lezioni ed attività.

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO

 Modulo Periodo e ore

Unit 6:  Basic electronic components

● Semiconductors
● The transistor
● Pioneers in electronics
● Silicon Valley

fine nov.-genn   7 ore

Unit 7: Electronic systems

● Conventional and integrated circuits
● Amplifiers
● Oscillators
● Analogue and digital
● How an electronic system works
● The problem of electronic waste

febbr.-mar.    6 ore

Unit 8: Microprocessors

● What is a microprocessor and how a microprocessor  works
● Logic gates
● How microchips are made
● The end of Moore’s Law
● The man who invented the microprocessor

marzo·     6 ore

Unit 9 Automation

● How automation works

● Advantages of automation

● PLC Programmable Logic Controller

● The development of automation

● How a robot works

● Varieties and uses of robots

apr.-mag    8 ore

Unit 16: Industry 4.0

● The 4th Industrial Revolution
● Drone delivery

fine maggio   2 ore

The Titanic : its importance in history

21st century skills: soft and hard skills • Internship / work experience

febbr.                2 ore

giugno              2 ore

Ed. Civica Progetto multidisciplinare:

Lavoro dignitoso e crescita economica: la lotta al lavoro minorile • Visione

video su “Iqbal, bambini senza paura”/ Lettura e comprensione di testi tratti

dal report “Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward

ILO”/ Le workhouses in” O. Twist” by C. Dickens

febbr-marzo    7 ore
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Ore effettivamente svolte fino al   02/05/22 Totale ore svolte

78

(sono comprese le ore

dedicate agli argomenti

dei libri di testo non

tecnici, ai PCTO, alla

preparazione delle prove

INVALSI.

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte (due/tre per quadrimestre) ed orali formative e

sommative, che prevedevano attività diverse per il controllo dell’assimilazione dei contenuti e l’acquisizione

di abilità e competenze. La valutazione finale ha tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno ed

interesse dimostrati e della partecipazione all’attività didattica sia in presenza che in collegamento da

remoto.

Metodo di valutazione: per la valutazione si sono considerati, oltre che al profitto, l’impegno, la

partecipazione, la collaborazione nel lavoro a coppie o con il gruppo, la capacità di elaborare

autonomamente quanto appreso.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1)

La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati discreti sia nelle abilità di ricezione che di produzione

proprie della lingua inglese; il livello di competenza raggiunto, con differenziazioni da alunno ad alunno, per

circa metà della classe può rientrare negli indicatori del livello B2 del QCER, mentre per l’altra metà in quelli

del livello pari al B1.

CONOSCENZE. La classe ha ampliato l’acquisizione del lessico specialistico, di strutture e funzioni

linguistiche e la conoscenza di argomenti attinenti alle materie specifiche di indirizzo. Ha acquisito

strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e multimediali, ha agito

sull’acquisizione delle modalità di produzione di testi comunicativi, relativamente complessi, scritti e orali

e sulle modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.

ABILITÀ la classe è in grado, nel complesso, di identificare idee principali e dettagli in testi orali e scritti su

argomenti vari e di microlingua; di produrre testi coerenti su argomenti familiari di interesse personale,

sociale e professionale ;di saper riassumere oralmente e per iscritto argomenti di contenuto specialistico;

di sostenere una conversazione su argomenti di carattere personale, sociale e quotidiano, di raccontare

eventi, situando fatti e persone nel tempo e nello spazio in modo sufficientemente corretto; di esporre
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ragioni e spiegare opinioni e progetti, di saper descrivere processi e fenomeni; di trasporre in lingua

italiana brevi testi in inglese relativi all’ambito di studio e lavoro e viceversa.

COMPETENZE: nel complesso un buon numero di alunni possiede una sufficiente padronanza della

lingua per i principali scopi comunicativi; riesce ad utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali e sa utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e

multimediale.

VE-Mestre, 02 /05/22 la Docente

Stefania Roccaro
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Allegato A 

 
Classe 5^AA   Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione       

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana                                                                                                                   
Docente: Claudia Serantoni 

1. CONTENUTI   
 
CONOSCENZE 

Conoscenza delle linee essenziali dello sviluppo della lingua e della letteratura italiana dall’età 
postunitaria all’inizio del Novecento (con aperture al panorama letterario europeo).  
Conoscenza dell’esperienza umana e poetica di alcuni tra i più importanti autori dello stesso 
periodo, del contenuto e degli elementi formali di testi significativi in prosa e versi. 

Conoscenza di strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
Conoscenza delle tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta (parafrasi, 
riassunto, testo espositivo, argomentativo) in vista della prima prova dell’Esame di Stato.  
  

ABILITA’ 

Comprendere testi letterari e non, analizzarne le strutture essenziali, sintetizzarne il contenuto, 
contestualizzarli e operare confronti. 

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

Cogliere elementi di identità e diversità tra esperienze letterarie italiane ed europee. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

Produrre testi scritti e orali secondo le esigenze comunicative nei vari contesti.  

Utilizzare e produrre forme di comunicazione multimediale. 
 
 
COMPETENZE 

Competenza critica: utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Competenza culturale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, anche in una prospettiva interculturale. Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Competenza linguistica e comunicativa: usare in modo adeguato il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

Competenza letteraria e testuale: riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura e della letteratura orientandosi agevolmente tra testi ed autori fondamentali.  
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2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
Si sono utilizzati, a seconda delle situazioni e dei contenuti affrontati, il metodo della lezione frontale 
e partecipata e dell’analisi guidata, stimolando gli alunni ad intervenire, a formulare ipotesi, riflessioni 
e/o interpretazioni, a proporre soluzioni, a prendere appunti, a rielaborare personalmente i contenuti 
appresi, ad approfondirli individualmente o in gruppo. I testi letterari sono stati letti, analizzati e 
commentati prevalentemente in classe, inquadrando l’esperienza umana e letteraria degli autori nel 
contesto storico-culturale in cui essi operarono. A tal proposito sono stati offerti alcuni spunti di 
approfondimento di carattere artistico e filosofico.  
Pur nello svolgimento cronologico della storia della letteratura italiana, si sono individuati alcuni temi 
che accomunano la poesia di Otto e Novecento: in questo modo, è stato possibile anticipare alcuni 
autori del Novecento che talvolta non trovano spazio in una trattazione cronologica.  

L’attività didattica si è svolta con modalità diverse nel corso dell’anno, per lo più in presenza, 
seguendo le indicazioni contenute nel piano per la didattica digitale integrata d’ Istituto (DDI) laddove 
necessario, con l’ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie per video lezioni, condivisione di 
materiali, trasmissione e restituzione di consegne, presentazione di elaborati multimediali. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, finalizzate soprattutto al consolidamento delle 
competenze di produzione scritta.  
 
 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 
Per l’attività didattica è stato usato il testo di A. Terrile, P. Biglia, Cristina Terrile, Vivere tante vite 
Paravia, voll. 2 e 3. 

Si è utilizzata la LIM a supporto delle lezioni, per proporre agli studenti sintesi, schematizzazioni e 
materiali audiovisivi o multimediali utili all’approfondimento dei contenuti trattati. Inoltre si sono 
sfruttate le funzionalità offerte dal registro elettronico e dalla piattaforma G-Suite di Google. 

 

 
4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

G. Leopardi 

La teoria del piacere, il pessimismo, la social catena. Lettura e analisi 
di L’infinito, Il sabato del villaggio, La ginestra, Dialogo tra Plotino e 
Porfirio e di alcuni passi dello Zibaldone. 

Approfondimento: il male di vivere nella poesia del Novecento 
(Umberto Saba, La capra, Eugenio Montale, Spesso il male di 
vivere ho incontrato) 
 

 

 

ottobre - novembre 

 
Gli intellettuali e il Positivismo: Naturalismo e Verismo.  
 
Giovanni Verga: la vita, il pensiero e le opere. Lettura e analisi delle 
novelle Rosso Malpelo, La roba e Libertà. Lettura di pagine da I 
Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 
Arte: E. Degas, L’assenzio 
Arte: O. Tomaselli, I carusi 

 

 

novembre - gennaio 
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La reazione al Positivismo: Decadentismo e Simbolismo europei 
 
Baudelaire e i poeti maledetti. Lettura e commento dei componimenti 
L’albatro di C. Baudelaire e Vocali di A. Rimbaud.  
L’estetismo. Controcorrente di J. K. Huysmans e Il ritratto di Dorian 
Gray di O. Wilde (lettura individuale integrale).  
 
Confronti: Baudelaire e Alda Merini L’albatros 
Arte: G. Moreau, L’apparizione; G. Klimt, Nuda veritas 
 

 

gennaio - febbraio 

Il Decadentismo e Simbolismo italiano 
G. Pascoli: vita, poetica e opere. Lettura e analisi di Lavandare e 
Temporale da Myricae e Il gelsomino notturno da I canti di 
Castelvecchio. Cenni a Italy e La grande proletaria s’è mossa. 
 
Arte: G. Segantini, Le due madri 
 

marzo 

Il Decadentismo e Simbolismo italiano 
G. D’Annunzio: vita, poetica e opere. Lettura e analisi di Una fantasia 
in bianco maggiore da Il piacere e La pioggia nel pineto da Alcyone. 
 

aprile 

Il Futurismo 
Cenni alla pittura, scultura, musica, politica, cucina e moda futurista. 

F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo e Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista. Cenni a Bombardamento da Zang Tumb Tumb. 

Arte: G. Balla, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane 
al guinzaglio 

 

aprile - maggio 

La narrativa del primo Novecento in Italia 

Luigi Pirandello: dal Verismo al Modernismo.  

Lettura e commento delle novelle Ciaula scopre la Luna e Il treno ha 
fischiato. 

Arte: P. Picasso, Il ritratto di Ambroise Vollard 

 

maggio 

*Letteratura e Grande guerra 

G. Ungaretti. Lettura e commento di Veglia, San Martino del Carso e 
Soldati da L’allegria. 

 

maggio 

N.B. I temi indicati con (*) sono in fase di completamento o di 
elaborazione. 

 

Ore effettivamente svolte fino al 12/05/22 Totale ore svolte 

113 

                                    

                                                                                  

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE       

Le verifiche sono state scritte e orali: questionari di letteratura e produzioni scritte secondo le 
tipologie dell’Esame di Stato. Ampio spazio è stato riservato alle verifiche orali, a partire dall’analisi 
non solo di testi letterari, ma anche di materiali di diversa tipologia (fotografie d’epoca, immagini di 
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opere d’arte o di luoghi), così da favorire l’approccio alla modalità d’avvio del colloquio orale 
dell’esame di Stato e consolidare la capacità di stabilire collegamenti tra contenuti disciplinari e 
interdisciplinari a partire a partire dal materiale assegnato. 

Per la valutazione delle produzioni scritte e dell’orale si sono considerati gli indicatori stabiliti nel 
Coordinamento per materia d’inizio anno; per la correzione dei compiti scritti si è utilizzata la griglia 
condivisa dai docenti di Lettere, sulla base delle indicazioni nazionali per la prima prova d’Esame, 
nota agli studenti e allegata al documento del 15 maggio. La stessa è servita per la correzione della 
simulazione della prima prova scritta d’Esame somministrata mercoledì 11 maggio 2022 a tutte le 
classi quinte dell’Istituto. 

In fase di valutazione sommativa sono stati presi in considerazione l’interesse, la partecipazione al 
dialogo educativo, la diligenza e la serietà nello studio, la volontà di superare carenze e difficoltà di 
apprendimento, tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento dell’attività didattica, gli esiti delle 
verifiche e i progressi complessivamente conseguiti rispetto alla situazione di partenza. La 
valutazione ha tenuto conto anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti 
alle attività didattiche nelle diverse modalità.  

Gli studenti, infine, sono stati incoraggiati all’autovalutazione, alla riflessione sui punti di forza e di 
debolezza del proprio lavoro e delle strategie utilizzate, sulle difficoltà incontrate e sull’esito delle 
loro prestazioni. Tutto ciò con lo scopo di renderli più consapevoli, autonomi e coinvolti attivamente 
nel processo di apprendimento.              

                                                                

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto 1) 

Per quanto concerne i risultati di apprendimento, la classe presenta complessivamente un quadro 
discreto. La partecipazione al dialogo educativo coinvolge attivamente e spontaneamente una parte 
degli studenti, gli altri necessitano di sollecitazioni per intervenire ed esprimere il proprio punto di 
vista.  
La competenza linguistica e comunicativa risulta sufficiente o quasi per pochi alunni, a causa di 
persistenti difficoltà nella produzione scritta, soprattutto a livello di pianificazione del testo e di 
sviluppo dei contenuti. Gli altri dimostrano una padronanza più adeguata o buona della lingua: i testi 
prodotti sono coerenti, talvolta sintetici, e per lo più coesi, permangono in alcuni incertezze 
ortografiche, morfo-sintattiche e lessicali. La capacità espositiva orale risulta migliorata per tutti gli 
allievi, sia sul piano verbale della correttezza e della proprietà lessicale, che sul piano relazionale; i 
più hanno acquisito una discreta capacità di analisi, argomentazione e sintesi, alcuni sanno 
rielaborare in modo personale e ampio i contenuti.  

Il livello della competenza letteraria e testuale è complessivamente adeguato; per quanto concerne 
la competenza culturale e critica, si rileva in generale un’accresciuta propensione a formulare 
spontaneamente giudizi critici e valutazioni personali più autonomi e motivati e maggior interesse 
per la dimensione umanistica della cultura. 
 

VE-Mestre, 12 maggio 2022                                                                La Docente 

Claudia Serantoni 
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Allegato A 

 
Classe 5^AA   Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione        

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Storia                                                                                                                                  
Docente: Claudia Serantoni 

1. CONTENUTI   
 
CONOSCENZE 

Conoscenza dei principali fatti storici tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento in Italia, in Europa e nel mondo, sia per quanto concerne l’aspetto politico che 
quello socioeconomico e culturale. 

Conoscenza delle principali innovazioni scientifiche e tecnologiche e del relativo impatto sulle 
condizioni socio-economiche e politico-militari del periodo considerato. 

Conoscenza del lessico e degli strumenti della ricerca storica. 

  
ABILITA’ 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e continuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici.  

Utilizzare il lessico della disciplina e strumenti della ricerca storica. 

  
COMPETENZE 

Competenze specifiche della disciplina: stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali, 
internazionali; riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e 
culturali; collocare le scoperte scientifiche in una dimensione storico-culturale. 

     Competenza in materia di cittadinanza: agire da cittadini responsabili e partecipare 
     pienamente alla vita civica e sociale. 
       

 
 
2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 
 
 Si è privilegiato un approccio problematico e operativo ai contenuti, sollecitando gli allievi a 
comprendere gli eventi nelle loro varie dimensioni (locale, italiana, europea e mondiale) e nel loro 
sviluppo diacronico, a coglierne i nessi in modo quanto più possibile autonomo a partire dall’analisi 
di fonti e dati e stimolandoli costantemente ad intervenire, a formulare ipotesi, a proporre soluzioni, 
ad organizzare le conoscenze in schemi e mappe, a prendere appunti. Le lezioni frontali sono state 
condotte prevedendo sempre tempi di dialogo, sia per riepilogare i contenuti, sia per consentire di 
formulare richieste di chiarimenti, riflessioni e/o interpretazioni. Nell’ottica dell’integrazione tra la 
dimensione umanistica del sapere e quella scientifico-tecnologica, sono stati proposti collegamenti, 
spunti di riflessione e momenti di discussione su temi di carattere storico-letterario, artistico, politico-
istituzionale, economico, sociale, scientifico e tecnologico, al fine di stimolare gli allievi a cogliere 
l’interdipendenza tra eventi e fenomeni.  
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L’attività didattica si è svolta con modalità diverse nel corso dell’anno, per lo più in presenza, 
seguendo le indicazioni contenute nel piano per la didattica digitale integrata d’ Istituto (DDI), con 
l’ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie per video lezioni, condivisione di materiali, 
trasmissione e restituzione di consegne. 
 
 
3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Si è utilizzato il manuale: F. Bertini, Storia è …Fatti, collegamenti, interpretazioni, Mursia scuola, 
voll. 2 e 3, integrati da appunti.  

Si è utilizzata la LIM a supporto delle lezioni, per proporre agli studenti sintesi, schematizzazioni e 
materiali audiovisivi o multimediali utili all’approfondimento dei contenuti trattati. Inoltre si sono 
sfruttate le funzionalità offerte dal registro elettronico e dalla piattaforma G-Suite di Google. 
 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

Il Risorgimento (ripasso) 

Il dibattito risorgimentale in Italia 

Il 1848 in Italia 

L’unificazione italiana 

Destra storica al potere 

La questione meridionale 

settembre-ottobre 

L’Europa si modifica 

Le potenze europee nella seconda metà dell’Ottocento (sintesi) 
ottobre 

La seconda rivoluzione industriale 
Liberalismo e socialismo 

La dottrina comunista 

Positivismo e seconda rivoluzione industriale 

Darwinismo sociale, nazionalismo e imperialismo 

L’affaire Dreyfus 

ottobre-novembre 

La Sinistra al governo dell’Italia e l’Italia giolittiana 

Depretis e Crispi 

La crisi di fine secolo  

Giovanni Giolitti 

L’emigrazione italiana  

dicembre-gennaio 

La Belle Époque 

Progresso scientifico e tecnologico (il Titanic) 

Nuovi sistemi produttivi: taylorismo e fordismo 

Le suffragette 

gennaio 



 

3 

 

La Prima guerra mondiale febbraio 

La rivoluzione sovietica (sintesi) marzo 

Il dopoguerra negli Stati Uniti 

Dagli anni ruggenti al New Deal 

marzo 

Il fascismo alla conquista del potere 

L’Italia del dopoguerra 

L’avvento del fascismo 

Il fascismo al potere 

Il fascismo regime 

marzo-aprile 

Il nazismo 

La Germania negli anni Venti 

La Germania nazista 

maggio 

Gli anni Trenta  

Lo stalinismo in Unione sovietica 

La guerra in Spagna 

maggio 

*La Seconda guerra mondiale 
Le date, i luoghi e i fatti (linea del tempo) 

L’assetto postbellico 

 

*La nascita dell’Italia repubblicana 

La Costituente 1946-1948 

La Costituzione italiana (lettura dei principi fondamentali) 

 

Educazione civica 

In occasione del Giorno della Memoria la classe ha assistito al 
monologo di narrazione L’isola degli uomini di e con Stefano Baffetti. 

In occasione della Festa della Liberazione la classe ha partecipato ad 
un’iniziativa ANPI: presentazione della graphic novel Partigiani del 
Grappa – Il rastrellamento nazifascista del settembre 1944. 

Il viaggio di istruzione a Bassano del Grappa ha consentito la ripresa e 
l’approfondimento di temi legati alla Prima e alla Seconda guerra 
mondiale, oltre che alla graphic novel Partigiani del Grappa – Il 
rastrellamento nazifascista del settembre 1944. 

gennaio 

 

 

 

aprile 

 

 

maggio 

N.B. I temi indicati con (*) sono in fase di completamento o di 
elaborazione. 

 

Ore effettivamente svolte fino al 12/05/22 Totale ore svolte 

64 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE    

Sono state effettuate verifiche scritte e colloqui orali. Sono stati utilizzati i criteri e gli strumenti di 
misurazione e di valutazione contenuti nel PTOF e approvati dal Collegio Docenti. In fase di 
valutazione sommativa sono stati presi in considerazione l’interesse, la partecipazione alle lezioni, 
la diligenza e la serietà nello studio, la volontà di superare carenze e difficoltà di apprendimento, tutti 
gli elementi raccolti durante lo svolgimento dell’attività didattica, gli esiti delle verifiche e i progressi 
complessivamente conseguiti rispetto alla situazione di partenza. La valutazione ha tenuto conto 
anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti alle attività didattiche svolte 
attraverso la modalità della DDI. 

Gli studenti, infine, sono stati incoraggiati all’autovalutazione, alla riflessione sui punti di forza e di 
debolezza del proprio lavoro e delle strategie utilizzate, sulle difficoltà incontrate e sull’esito delle 
loro prestazioni. Tutto ciò con lo scopo di renderli più consapevoli, autonomi e coinvolti attivamente 
nel processo di apprendimento. 
                                                                                                                      

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto 1) 

Gli studenti hanno raggiunto una conoscenza complessivamente buona dei principali fatti storici 
italiani, europei e mondiali tra la seconda metà dell’Ottocento e la metà del Novecento e del lessico 
specifico della disciplina. Hanno dimostrato crescente interesse verso la disciplina e una 
partecipazione più vivace alle attività proposte; possiedono adeguate capacità di individuare i nessi 
fondamentali di causa/effetto fra gli eventi storici studiati e di esplicitarli in forma scritta e orale; di 
cogliere elementi di persistenza e discontinuità, di analogia e difformità nei processi storici. 

Gli studenti si orientano cronologicamente per ciò che riguarda i fatti storici del periodo considerato 
ed espongono i contenuti appresi con chiarezza e coerenza adeguate, utilizzando in maniera per lo 
più appropriata il linguaggio specifico.  

Lo studio dei contenuti della disciplina, le riflessioni, gli approfondimenti e le attività proposte hanno 
contribuito a consolidare le competenze in materia di cittadinanza. L’interesse di molti studenti per 
temi di attualità politica, economica e sociale ha offerto spunti di discussione e confronto sul 
presente, operando confronti col passato.  
Nel complesso tutti gli studenti hanno saputo affinare il proprio metodo di studio, ottenendo risultati 
migliori rispetto alla situazione di partenza, alcuni molto buoni. 

 

VE-Mestre, 12 maggio 2022                                                                      La Docente 

              Claudia Serantoni 

                                                                        

 



 
SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO  

a.s. 2021/22 

ISTITUTO TECNICO STATALE C. ZUCCANTE 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  

Vincenzo Cardarelli, Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori,  Milano, 1942.  

Sera di Gavinana1
 

Ecco la sera e spiove 
sul toscano Appennino.  
Con lo scender che fa le nubi a 
valle, prese a lembi qua e là  
come ragne2 fra gli alberi intricate, 
si colorano i monti di viola.  
Dolce vagare allora  
per chi s’affanna il giorno  
ed in se stesso, incredulo, si torce. 
Viene dai borghi, qui sotto, in 
faccende, un vociar lieto e folto in cui 
si sente il giorno che declina  
e il riposo imminente.  
Vi si mischia il pulsare, il batter 
secco ed alto del camion sullo 

stradone  
bianco che varca i monti.  
E tutto quanto a sera,  
grilli, campane, fonti,  
fa concerto e preghiera,  
trema nell’aria sgombra.  
Ma come più rifulge,  
nell’ora che non ha un’altra luce, il manto 
dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi 
prati che salgono a gironi, questo liquido 
verde, che rispunta fra gl’inganni del sole 
ad ogni acquata3, al vento trascolora, e mi 
rapisce, per l’inquieto cammino,  
sì che teneramente fa star muta  
l’anima vagabonda. 

 

NOTE:1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia; 2 ragne: ragnatele; 3 

acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune  
costanti, spesso inserite – come nel caso di Sera di Gavinana - in un contesto di descrizione stagionale,  
accompagnato da ricche immagini pittoriche.   

Comprensione e Analisi  

1. Sintetizza brevemente il contenuto della poesia.   

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui  
proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni  
comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?   

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca 
di  individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?   

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. 
Soffermati  su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”.  

Interpretazione  

A partire dalla poesia di Cardarelli, sulla base delle tue conoscenze, letture e altre fonti per te rilevanti, 
approfondisci il tema della natura nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, individuando 
collegamenti ad autori, testi e correnti studiati.  

 

 

 

PROPOSTA A2  



Giovanni Verga, Jeli il pastore, da Vita nei campi (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore 
per  vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli 
viene  indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio 
vuole solo  garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. 
Quando Jeli  scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e  
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 
Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 
morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.  
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a  
poco comincia a dimenticarsene.  
Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello,  
e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee 
non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva  fretta 
di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a  poco 
a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, 
e quando la neve copre la terra se ne muoiono.  
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza 
far  nulla.  
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto  
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 
lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 
piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 
aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a 
scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un 
tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle 
parole che egli  aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, 
e finiva col fare  quel sorriso furbo. 
NOTE: zaino1: di colore scuro, froge2 : narici. 

Comprensione e analisi   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande  
proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?   

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della  
natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.   

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di  
una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 
configura  il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore?  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale. 
Rifletti sul ruolo che la condizione sociale riveste nelle vicende dei personaggi verghiani.  
 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

I vecchi invisibili di Valentino Bompiani* 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi  
le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col  
passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente  
somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 



le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.  

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano  
dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo  
sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri,  
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 
bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata  
saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.  
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano 
i  segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei  
vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i  
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.  

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare  
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del  
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”,  
gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle  
premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio  
col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.                 […] Da vecchi si 
diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il  giro con gli occhi 
e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da  allora, in quella 
azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto  metafisico; il movimento 
nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli  orari.  

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più radicate, per rendere 
disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni  
rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 
quel  giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La  
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, 
estrema forma di sopravvivenza.» 

*Valentino Bompiani, 1898-1992 - editore, drammaturgo e scrittore italiano. 

 

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.    
2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio”.   
3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe?  
4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali  
scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista?  
 

Produzione   

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale  
sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di  
continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in  
un testo coerente e coeso.  

 

PROPOSTA B2  
Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale di Andrea Zhok* 

Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza contemporanea 
è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente sofisticati. Questa prospettiva diviene 
però controversa quando travalica la fantascienza e viene ripresa in ottica futurologica, ad esempio quando 
movimenti “transumanisti” vagheggiano una novella escatologia dove forme d’intelligenza artificiale 
rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste intelligenze artificiali la costruzione di intelligenze 
ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità tecnologica). 
Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la domanda 
interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente auspicabile) che una 
macchina con straordinarie capacità computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente umana per 
superarne i limiti? 
Prima di rispondere va chiarito cosa intendiamo qui con possibile o impossibile. In un certo senso di possibilità è 



perfettamente possibile che Dio rovesci domattina ogni legge di natura, o che tra un quarto d’ora il pianeta Terra 
venga spazzato via dai Vogon per far passare una superstrada galattica. Sono possibilità che nessuno può escludere, 
ma sono anche possibilità inservibili per guidare la nostra azione, prive di ragioni che le rendano plausibili. Le 
possibilità di cui ci interessiamo qui sono invece solo quelle dove abbiamo ragioni per credere che possano 
realizzarsi. 
Ora, in questo senso di possibilità, è possibile che una macchina particolarmente complessa possa pervenire alla 
coscienza in senso umano? 
Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla 
complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer particolarmente 
sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è semplicemente un’entità con 
maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit disponibili in un cervello artificiale, allora è sensato 
ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il cervello artificiale possa esercitare le medesime funzioni 
di quello umano. 
Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un cervello, 
anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un pezzo di carne). 
Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche supportate dalla materia biologica di 
un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un sostrato costituito di rame, silicio, tungsteno ecc.? [...] 
Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. Si 
tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. 
Tali “fini” non appartengono alla macchina e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza 
“motivazione” alcuna. La volontà che pervade i viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare qualcosa, poiché 
ogni realizzazione particolare è parte di quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa 
tensione a definire per una coscienza vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che 
occasionalmente incontriamo in un correttore di bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il 
computer non è né stupido né intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima 
ragione che qui vita non c’è. 
Un computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza umana, come 
memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione verso il mondo con atti come 
preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” precedono (sia filogeneticamente che 
ontogeneticamente) lo sviluppo di capacità raziocinanti, le indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare 
facoltà di registrazione o deduzione è utile a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la 
sostituzione della coscienza con dispositivi artificiali. 
Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune nostre facoltà, così come l’invenzione storica 
della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà di memorizzazione e di analisi precedentemente 
disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che 
dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore 
competente è solo una sequenza di segni neri su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a 
monte pone problemi e a valle interpreta le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. 
Che dire infine della possibilità di forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia biologica, 
secondo il modello fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si possano assemblare 
entità capaci di coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di una coscienza “umana”, 
nei vari sensi che la parola richiama. Infatti il controllo che possiamo avere su un artefatto costruito seguendo 
nozioni fisiche scomparirebbe di fronte a una “mente” ottenuta assemblando materia vivente (cerebrale, nervosa 
ecc.). Anche se avessimo piena conoscenza di come dev’essere strutturato fisicamente un organismo (un cervello) 
per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli atti proprio in quanto sono atti. C’è uno iato 
esplicativo tra i processi che implicano “prese di posizione” (intenzioni, atteggiamenti, volontà) e i processi 
descrivibili in termini meramente fisici (cause efficienti). 
Conoscere i secondi non garantisce di prevedere i primi. Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce un cyborg 
dotato di intelligenza artificiale e coscienza, nulla potrebbe garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. 
Potrebbe trattarsi di una coscienza con le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] 
Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che una 
distopia.  
*Andrea Zhok (1967) filosofo e accademico italiano, docente di Antropologia filosofica e Filosofia morale presso l’Università degli Studi 
di Milano; il testo è tratto da Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, l’Espresso, 17 agosto 2017. 

 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto informativo del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione. 
2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore? 
3. Spiega la tesi sostenuta nel testo. 
4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno delle proprie tesi. 
5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 
Produzione 



Sulle base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali rifletti sul 
ruolo dell'intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana (benefici, rischi, prospettive), elaborando un 
testo argomentativo coerente e coeso.  

 

PROPOSTA B3  

In questo saggio il filosofo Remo Bodei* riflette sul valore delle cose e affronta in termini filosofici la questione del 
consumismo. 

Si possono togliere o aggiungere significati alle cose, ma le si può anche caricare di valore in misura eccessiva, quasi 
a ipercompensare altre perdite, analogamente a quanto avviene nel freudiano «lavoro del lutto». Cosa abbiamo 
perduto nella nostra civiltà e nella nostra vita per riversarci con tanta foga sulle merci? Quale vuoto, eventualmente, 
esse ricoprono? È proprio vero che nelle società dominate dal mercato e dall’«individualismo possessivo» [...] il 
nostro rapporto con il mondo delle cose ha assunto un significato più alto di quello tra uomini [...]? Le merci ci 
condizionano in maniera tale da occupare il primo posto nei nostri interessi? Se il senso della proprietà o 
dell’attaccamento agli oggetti è sempre esistito, sia pure con modalità diverse, che cosa differenzia oggi la nostra 
relazione con ciò di cui ci appropriamo? Cosa distingue un Mastro Don Gesualdo del passato da un nostro 
contemporaneo ossessionato dallo shopping? Non è facile cogliere il fenomeno del consumismo nelle sue molteplici 
sfaccettature senza sbarazzarsi del velo del moralismo. In termini filosofici, un punto di vista più vantaggioso da cui 
esaminare il problema consiste nel considerarlo, geneticamente, come risultato dell’abolizione dei limiti 
tradizionalmente imposti dalla penuria alla piena soddisfazione di bisogni e desideri a lungo repressi. A partire da più 
di un secolo e mezzo [...], il mondo è segnato dal ruolo preminente del consumo nell’economia, nella società e nella 
psicologia individuale. I bassi prezzi unitari delle merci, la possibilità di restituirle a determinate condizioni, il 
pagamento rateale provocano a ondate successive la «proliferazione del superfluo» e la «democratizzazione del 
lusso». [...] Nel nostro stile di vita vi è, tuttavia, qualcosa di più rispetto a quella rimozione dei freni al consumo che 
– a partire dagli anni Venti del secolo scorso – si è rapidamente diffusa, dapprima negli Stati Uniti e, in seguito, in 
altri Paesi e continenti. Si tratta della bulimia acquisitiva, dell’esagerata inclinazione a soddisfare esigenze e bisogni 
sostanzialmente superflui. La relativa abbondanza di merci ha indotto gli individui a sfondare le plurimillenarie 
barriere imposte dalla scarsità, provocando, secondo alcuni critici, una preoccupante regressione della civiltà a stadi 
primitivi: «Gli oggetti non costituiscono né una flora né una fauna. Tuttavia danno l’impressione di una vegetazione 
proliferante e di una giungla, dove il nuovo uomo selvaggio dei tempi moderni fatica a ritrovare i riflessi della civiltà» 
[...]. Dato che gli oggetti partecipano direttamente alla costruzione dell’individualità, tale regressione sembra 
contribuire a una grave perdita di autenticità delle persone, presentate nelle odierne società come incapaci di andare 
al di là del proprio desiderio di inglobare il mondo degli oggetti [...]. Si estinguerebbe, in tal modo, l’impulso degli 
individui a educarsi al meglio: «Non più trascendenza, non più finalità, non più obiettivo: ciò che caratterizza questa 
società è l’assenza di “riflessione”, di prospettiva su se stessa» [...]. Ammesso che il consumismo produca effetti 
complessivamente nefasti, se ne può e se ne deve uscire? Dato che nella nostra struttura economica se non si consuma, 
non si produce, e, se non si produce, il sistema fallisce, è evidente che il consumo è inseparabile dall’intero ciclo 
economico. Per questo, sebbene le crisi finanziarie ed energetiche in corso modificheranno forse i comportamenti 
collettivi, l’eliminazione delle pratiche legate al consumismo [...] risulta ardua e lunga. Implica sia l’indebolimento 
e, al limite, il disfacimento dell’attuale modo di produzione, sia la penosa riconversione di centinaia di milioni di 
individui a stili di vita a cui si erano, storicamente, abituati da poco e con evidente piacere. Questo a livello sociale. 
A livello individuale, il consumo di merci oltre la stretta necessità della soddisfazione dei bisogni primari comporta, 
di per sé, una secca perdita di realtà e una radicale banalizzazione dell’esistenza, privata della forza di trascendersi e 
di rinnovarsi? Non tutto ci induce ad accettare scenari catastrofici. [...] Vale la pena ricordare che esistono «zone di 
resistenza, nicchie, percorsi secondari» in cui gli oggetti resistono alla mercificazione e che si danno simboli, non 
obbligatoriamente derivanti dalla pubblicità, i quali «mostrano la loro capacità di orientare i nostri comportamenti» 
in modo più personale [...]. Ampliare il raggio della soddisfazione dei bisogni oltre la mera necessità non implica poi 
la fine automatica della trascendenza, con la conseguente regressione allo stadio selvaggio dell’umanità nella giungla 
degli oggetti. Per certi versi, rappresenta anzi il risultato apprezzabile di un faticoso processo di incivilimento che 
coinvolge innumerevoli persone e che si va affermando dopo millenni di forzata e umiliante astinenza dai consumi 
materiali e immateriali. Esiste, d’altra parte, un destino inesorabile che ci obbliga ad accettare la permanenza di un 
sistema economico basato sullo spreco di risorse, proprio mentre più di un terzo dell’umanità soffre di una straziante 
penuria di beni primari? Questo relativo lusso, distribuito in maniera asimmetrica tra le diverse popolazioni e 
all’interno di ciascuna di esse, può durare ancora a lungo senza diventare una intollerabile ingiustizia? Cosa avverrà 
quando i Paesi più ricchi saranno, forse, costretti a dividere i beni con gli abitanti di altre parti del globo in precedenza 
condannati alla scarsità endemica? [...] Sarebbe azzardato formulare qualsiasi previsione a medio e lungo termine, ma 
le domande restano aperte. 

* Remo Bodei (1938) è stato un filosofo e accademico italiano; il testo è tratto da La vita delle cose, Laterza, Bari 2009 
 

Comprensione e analisi 



1. Riassumi il contenuto del testo, riconoscendo gli snodi argomentativi del discorso.   

2. Sintetizza brevemente la tesi di fondo sostenuta da Bodei. 

3. Quali possibili scenari futuri apre il consumismo? 

4. Che cosa intende l’autore con l’espressione «bulimia acquisitiva»? 

5. Nel brano sono presenti molte interrogative. Quale funzione assumono? 

Produzione 

Il valore attribuito agli oggetti e alle merci è una questione di grande attualità, che si collega anche ai dibattiti 
ambientali sullo sviluppo sostenibile. Prendendo spunto dal testo di Bodei, elabora la tua tesi sul tema del 
consumismo, avvalorando con argomentazioni solide. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU  
TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

PROPOSTA C1  

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.   

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e  
urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia  
scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della fisica e sulla genetica, per non dire delle  
acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico  
di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità  
culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità  
personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni.  
Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare  
queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un  
ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e 
[…] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è 
conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto 
splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; 
ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa 
ha  già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; 
convincere  che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali 
ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a 
qualunque  smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo 
studio e  del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta 
la complessa  sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare 
cittadini digitali consapevoli.  

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 
società  contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue  conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne  esprima sinteticamente il contenuto.  

 

PROPOSTA C2  

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si  
sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e 
al  tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere.  
Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza 
di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il  
segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  



Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che  
contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il  
rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può  
far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme 
più  diffuse di tradimento. […]  
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario 
che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un  
segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]  
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato.  
Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.»  
 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 
letteratura di  tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 
comune, che non di rado  causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 
credevano profondi con familiari, amici,  innamorati o soci.   

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 
dalle tue  letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che ne  esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

    ___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di  madrelingua 
non italiana.  



TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

© Pearson Italia S.p.A. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da 

intendersi “fino a”) 

PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

- Interpretazione corretta 

e articolata del testo  

punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- comprensione parziale e presenza di alcuni errori di 

analisi e di interpretazione (12) 

- sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- adeguata comprensione e analisi e interpretazione 

abbastanza complete e precise (24) 

- piena comprensione e analisi e interpretazione 

ricche e approfondite (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
(max 20 punti) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee (20) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 

(6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 

 

 



TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

© Pearson Italia S.p.A. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da intendersi “fino a”) 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Individuazione 

corretta della tesi e 

delle 

argomentazioni nel 

testo proposto 

punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 
della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 

la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 Capacità di 

sostenere con 

coerenza il percorso 

ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 

 



TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 

 

© Pearson Italia S.p.A. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 

(per ogni descrittore, il punteggio è da intendersi “fino a”) 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione  

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche 

l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 

(8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 

 



 

 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITAT - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

 

Tema di: SISTEMI AUTOMATICI  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti tra quelli proposti nella 

seconda parte 

 

PRIMA PARTE 
Un’azienda di prodotti dolciari produce cracker farciti con crema al cioccolato. Gli ingredienti per i cracker 

sono farina, olio, sale e lievito mentre la farcitura è realizzata con latte in polvere, uova, zucchero e 

cioccolato fondente in polvere. 

Tutte le materie prime tranne l’olio arrivano disidratate in sacchi o in contenitori plastici di varia 

dimensione. L’olio viene comprato in fusti da 50 litri. 

La preparazione dei cracker avviene in una linea di produzione a ciclo continuo che inizia con tre tramogge 

dosatrici le quali vengono riempite manualmente da alcuni operatori rispettivamente con: farina, sale e 

lievito. L’olio invece viene versato in un serbatoio in acciaio inossidabile.  

Le tramogge fanno cadere le materie prime in una miscelatrice continua (vedi figura) che effettua un primo 

mescolamento “a secco”. Successivamente, via via che l’impasto viene spinto dalla coclea, collocata sul 

fondo, verso un lato dell’impastatrice, viene aggiunto gradatamente olio tramite degli ugelli e solamente 

alla fine viene aggiunta dell’acqua, proveniente da una fonte di proprietà dell’azienda, fino ad ottenere un 

impasto omogeneo. 

 

 
Particolare delle tramogge che alimentano la 

miscelatrice continua. 

Interno della miscelatrice continua; gli 

ingredienti cadono dall’alto e l’impasto 
viene spinto verso un lato da dove esce. 

 

 

Direzione di 

avanzamento 

dell’impasto 



 

 

 

Giunto alla fine dell’impastatrice, l’impasto viene spinto dalla coclea in una sfogliatrice automatica che lo 

spiana ottenendo un nastro continuo dello spessore di 2 mm e della larghezza di 1.5 m.  

L’impasto spianato passa sotto un rullo che vi incide la forma dei cracker senza però separarli. 

Successivamente un secondo rullo dentato fora l’impasto per garantire che in fase di cottura avvenga la 

giusta lievitazione e l’acqua in eccesso evapori, in modo che il prodotto ottenuto sia friabile e croccante. 

L’impasto entra quindi in un forno a ciclo continuo con varie zone a temperatura diversa e controllata dove 

vi resta per venti minuti. In questo intervallo di tempo il prodotto, dopo una prima fase di lievitazione, viene 

cotto. Alla fine della cottura i cracker passano su un altro nastro trasportatore dotato di un movimento 

vibrante che li separa lungo le linee di preforma. Dopo questa operazione, sempre sullo stesso nastro, alcuni 

operatori tolgono manualmente i cracker rotti o deformati. Alla fine del nastro c’è un’impilatrice che riceve 

i cracker e li dispone su due file che vengono convogliate alla macchina riempitrice. 

Alla macchina riempitrice arriva anche la crema di cioccolato prodotta in un’altra linea parallela. Questa 

seconda linea è simile alla precedente. Anch’essa comincia con quattro tramogge dosatrici che vengono 

riempite con latte in polvere, uova disidratate, zucchero e cioccolato fondente in polvere. Anche in questo 

caso le tramogge fanno cadere le materie prime in una miscelatrice il cui funzionamento è però diverso. In 

un primo tempo il latte in polvere viene mescolato con acqua calda, successivamente vengono aggiunti 

uova, zucchero e cioccolato fondente in polvere e la miscelazione prosegue per 6 minuti al termine dei quali 

la crema di cioccolato semiliquida è pronta. A preparazione ultimata una pompa, grazie a un tubo di gomma 

di collegamento, spinge l’amalgama verso una macchina riempitrice. 

La macchina riempitrice prende un cracker da una delle due file, vi deposita una ben precisa quantità di 

crema al cioccolato, ricopre la farcitura con un cracker prelevato dall’altra fila e deposita il prodotto finito 
su un nastro trasportatore. 

I cracker appena preparati vengono portati a una confezionatrice che prende due pezzi alla volta, li impila 

e li chiude con della plastica realizzando il classico pacchetto di cracker. Finita questa operazione i 

pacchetti, tramite un nastro trasportatore, passano sotto un metal detector, per la rilevazione di contaminanti 

metallici accidentalmente presenti sui prodotti e arrivano su un tavolo dove degli operatori li prendono e li 

chiudono in scatoloni da 50 unità che vengono impilati su un pallet per il successivo stoccaggio in 

magazzino. I pacchetti nei quali vengono rilevati dei contaminanti metallici vengono invece rimossi dal 

nastro tramite un braccio collegato a un attuatore e cadono in un recipiente. 

 

  

 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive: 

 

 

a) rappresenti lo schema a blocchi dell’impianto indicando anche quali sono gli ingressi e le uscite; 

 

 

b) progetti il controllo delle impastatrici evidenziando i dispositivi e i sensori coinvolti e definisca 

l’algoritmo di gestione di queste, se ritiene opportuno utilizzando un diagramma di flusso (non è 

richiesta la scrittura di codice); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) se il regolatore che controlla la quantità di crema inserita tra due cracker può essere modellato come 

in figura: 

  
dove 

U(s) è la trasformata di Laplace del flusso di crema in uscita in [Kg/s];  

URIF(s) è la trasformata di Laplace della tensione di regolazione in [V]; 

D(s) è la trasformata di Laplace della variazione di flusso casuale dovuta alla presenza di 

bolle d’aria nella crema al cioccolato in [Kg/s]; 

e inoltre P(s) =  11s∗(1+33∗s) è la funzione di trasferimento che modella il sistema di pompaggio della 

crema nella macchina riempitrice (grandezza adimensionale); 

 K(s) =  5*10-3 [Kg/(s*V)] è la funzione di trasferimento del regolatore del flusso; 

 

determini, in assenza di retroazione (cioè H(s) = 0) e variazioni di flusso (cioè D(s)=0), la forma e 

l’ampiezza che dovrebbe avere uno tra i vari segnali di riferimento uRIF(t) che garantiscono un flusso 

di crema di uscita u(t) costante e pari a 0.22 [Kg/s]; 

 

d) determini, sempre in assenza di variazione di flusso (cioè D(s)=0), ma in presenza di retroazione 

H(s) = 2 [V*s/Kg], il valore del flusso a regime u(t → +∞) e l’errore a regime e(t → +∞) se la 

tensione di regolazione è un gradino di ampiezza 0.5 [V]. 

 

 

  



 

 

 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due dei quesiti e formuli una risposta della lunghezza massima di 20 righe esclusi 

eventuali grafici, schemi, calcoli, tabelle e codice. 

 

Quesito 1 

Il candidato disegni il diagramma di Bode asintotico della risposta in frequenza del sistema in figura 

 

 
in cui: G(s) = 55 ∗ 10−3𝑠 ∗ (1 + 33 ∗ s) 

 H(s) = 0.01 

 

 

Quesito 2 

Il candidato determini per quali valori di K∈ℝ il sistema descritto dalla funzione di trasferimento seguente 

è asintoticamente stabile: GR(s) = 100s4 + Ks3 + 4s2 + 6s + 1 

 

 

Quesito 3 

Il candidato descriva il funzionamento di un controllore PID, indichi quali benefici apporterebbe se venisse 

utilizzato nel controllo del regolatore descritto nella PRIMA PARTE che controlla la quantità di crema 

inserita tra due cracker e mostri lo schema a blocchi di come dovrebbe essere realizzato. 

 

 

Quesito 4 

Il candidato proponga un sistema basato su microcontrollore per la misurazione del numero di pacchetti di 

cracker prodotti all’ora nell’impianto descritto nella PRIMA PARTE e ne scriva una porzione di firmware 

di controllo. 

 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito consegnare la prova prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda 

prova scritta 
 

STUDENTE 
 

CLASSE 
 

 

 

 
Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio 

max per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 
Punti 

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della disciplina. 

  non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

1-2 

3 

4 

5 

 

 

5 

 

Padronanza delle competenze tecnico- 

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-5 

6 

7 

8 

 

 

8 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

 

4 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1 

2 

3 

4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

  non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 

1 

2 

3 

 

 

3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
 

/20 

 

 
 

IL PRESIDENTE I COMMISSARI 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

LIVELLI 

 
 

INDICATORI 

 

NON    RAGGIUNTO 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina. 

Dimostra conoscenze 

scarse e/o 

frammentarie degli 

argomenti 

fondamentali della 

disciplina. 

Conosce gli 

argomenti essenziali 

della disciplina. 

Mostra 

conoscenze 

discrete e 

abbastanza 

dettagliate dei vari 

argomenti. 

Dimostra di possedere 

conoscenze ampie, 

chiare e approfondite 

su ogni argomento. 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico- 

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie 

utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Formula ipotesi non 

sempre corrette. 

Comprende 

parzialmente i quesiti 

proposti e utilizza 

metodologie non 

sempre adeguate alla 

loro soluzione. 

Formula ipotesi 

sostanzialmente 

corrette. 

Comprende i quesiti 

del problema e 

utilizza metodologie 

adeguate alla loro 

soluzione. 

Vengono 

formulate ipotesi 

corrette. 

Comprende i 

quesiti del 

problema e utilizza 

le metodologie più 

efficaci alla loro 

soluzione 

dimostrando una 

buona padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

Vengono formulate 

ipotesi corrette ed 

esaurienti. 

Comprende i quesiti 

del problema e 

utilizza in modo critico 

metodologie originali 

per la loro soluzione 

dimostrando 

un’ottima padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/corrette 

zza dei risultati e 

degli elaborati 

tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti. 

La traccia è svolta 

parzialmente. 

I calcoli sono spesso 

errati sia 

nell’impostazione che 

nello svolgimento. Gli 

schemi sono quasi tutti 

errati. 

La traccia è svolta 

nelle sue linee 

essenziali. 

I calcoli non sono 

sempre impostati 

correttamente e/o a 

volte contengono 

errori nei risultati. 

Errori gravi possono 

sussistere nelle unità 

di misura. Gli schemi 

non sono sempre 

corretti. 

La traccia è svolta 

in modo completo. 

I calcoli sono 

impostati e svolti 

con qualche 

errore. Corrette le 

unità di misura. Gli 

schemi possono 

presentare 

qualche 

imprecisione. 

La traccia è svolta in 

modo esaustivo. I 

calcoli sono impostati 

e svolti in maniera 

corretta. Corrette le 

unità di misura. Gli 

schemi sono completi 

e corretti o con 

qualche lieve 

imprecisione. 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i 

diversi linguaggi 

specifici. 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

scarsamente 

comprensibile ed è 

poco chiaro. 

Le informazioni sono 

parziali e frammentate. 

Non utilizza con 

pertinenza i linguaggi 

specifici. 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

comprensibile. 

Le informazioni sono 

complete e 

organizzate in modo 

abbastanza 

ordinato. 

Utilizza con 

sufficiente 

pertinenza i 

linguaggi specifici. 

Il procedimento è 

ben illustrato. Il 

lavoro è 

presentato in 

maniera precisa. 

Le informazioni 

sono complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con 

pertinenza i 

linguaggi specifici. 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

dettagliata. Il lavoro è 

presentato in maniera 

critica. 

Le informazioni sono 

complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con notevole 

pertinenza i linguaggi 

specifici. 
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