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ELENCO ALUNNI - ESAME DI STATO - A.S. 2013/2014 
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5 COARI DAVIDE ABBIATEGRASSO 18/01/1995 5AE 

6 DEROSA MATTEO MILANO 16/01/1995 5AE 
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8 FONTANA ROBERTO MILANO 11/07/1994 5AE 

9 GALEAZZI LUCA ABBIATEGRASSO 18/06/1995 5AE 

10 INVERNIZZI GIOVANNI AMBROGIO ABBIATEGRASSO 07/02/1995 5AE 
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13 ORLANDO MATTEO SESTO SAN GIOVANNI 17/02/1995 5AE 

14 PERRUCCI MARCO SEGRATE 27/03/1995 5AE 

15 RONDENA FRANCESCO FILIPPO MAGENTA 20/08/1995 5AE 

16 VERGANI CLARIS VIGEVANO 08/12/1994 5AE 
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DOCENTI  CONSIGLIO  DI  CLASSE  QUINTA   AE  - TRIENNALE  

 
 
MATERIA DOCENTI  2011- 2012 

TERZA   AE 
DOCENTI  2012- 2013 
QUARTA    AE 

Docenti  2013- 2014 
QUINTA   AE 

ITALIANO   STORIA PERSICO         Laura 
 

PERSICO    Laura PERSICO    Laura 

MATEMATICA CICERI  Maristella CICERI  Maristella CICERI  Maristella 
INGLESE CARCELLI MariaGrazia CHERUBIN Maurizia CHERUBIN Maurizia 

MECCANICA  E  
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PREATONI Erminio / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

DIRITTO  ED  
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  SCALIA  Graziella 
GIANNATTASIO Rita 

ELETTROTECNICA MAGANZA Emilio 
*RUVUTUSO  Maurizio 

MAGANZA Emilio 
*RUVUTUSO M. 

GIRDANO GIUSEPPE 
*RUVUTUSO Maurizio 

ELETTRONICA NEGRO GIUSEPPE * BOI 
Mirella 

NEGRO GIUSEPPE / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

IMPIANTI  ELETTRICI 
 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  BARBIERI Domenico 
 

BARBIERI Domenico 
 

SISTEMI  ELETTRICI 
AUTOMATICI 

RUSSO Giusepp e  
* RUVUTUSO Maurizio 

BARBIERI Domenico 
* RUVUTUSO Maurizio 

BARBIERI Domenico 
* RUVUTUSO Maurizio 

TDP SPARTA’      Vincenzo 
* RUVUTUSO Maurizio 

SPARTA’      Vincenzo 
*RUVUTUSO Maurizio 

SPARTA’ Vincenzo 
*RUVUTUSO Maurizio 

ED.  FISICA GUARINO Giusepp e  GUARINO Giusepp e  GUARINO Giusepp e  
RELIGIONE 
 

Marelli Marco Marelli Marco  Marelli Marco 

 

* Docenti  ITP 
 

• SITUAZIONE    ALUNNI 
 

 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 

FREQUENTANTI 26 16 16 

NON PROMOSSI 11 1   
 

 

TOTALE   ALUNNI  A.S.  2011/2014   ELETTROTECNICA    E    AUTOMAZIONE       N.   58   
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DEBITI FORMATIVI 

 
 
 

 

MATERIA 
a.s. 2011/2012 a.s. 2012/2013 
CLASSE 3 AE CLASSE 4 AE 

NUMERO STUDENTI NUMERO STUDENTI 

Lingua e lett. 4 6 

Inglese 7   

Elettrotecnica 8 7 

Storia  1 

Matematica  6 3 

Meccanica 4  

Impianti  2 

 
 
 
MODALITA’   di    RECUPERO 
 
Corsi  di  recupero in orario extrascolastico con corsi strutturati e sportelli 
 
 
Recupero in itinere 
 
La  valutazione del recupero  del debito  è attuata in sede di scrutinio finale. 
Per la class e V la valutazione del recupero dell’insufficienza del primo quadrimestre è stata attuata con prove 
sp e cifiche e comunicazione alla famiglia alla fine dei singoli interventi.  
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CONSIGLIO DI CLASSE 5AE   2013/2014 

 
 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA  DOCENTE 
LINGUA  E  LETTERE ITALIANE 
STORIA 

PERSICO                LAURA  

INGLESE CHERUBIN            MAURIZIA  
 

MATEMATICA CICERI                   MARISTELLA  
 

DIRITTO  ED  ECONOMIA GIANNATTASIO  ILDA RITA  
 

IMPIANTI  ELETTRICI   
SISTEMI 

BARBIERI              DOMENICO  
 

ELETTROTECNICA GIORDANO           GIUSEPPE  
 

TDP   SPARTA’                 VINCENZO  
 

EDUCAZIONE  FISICA GUARINO              GIUSEPPE  
 

RELIGIONE MARELLI                MARCO   
 

LABORATORIO SISTEMI 
ELETTROTECNICA E TDP 

RUVUTUSO           MAURIZIO  

 
 
 
 
 
 
Si attesta che quanto esposto come documento di classe è ciò che  e’ stato deliberato durante il 
Consiglio di Classe del  06/05/2014 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Alba Arcidiacono) 
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QUADRO ORARIO 

 
 
 
Ore Settimanali 

 

Discipline III IV V 

Lingua e Lettere Italiane 3 3 3 

Storia  2 2 2 

Lingua Straniera 3 2 2 

Economia Industriale ed Elementi di Diritto 0 2 2 

Matematica 3 3 3 

Meccanica e Macchine 3 0 0 

Elettrotecnica 5(2) 4(2) 5(2) 

Elettronica 3(2) 3 0 

Sistemi Elettrici ed Automatici 3(2) 3(2) 4(2) 

Impianti Elettrici 0 3 4 

Tecnologie Elettriche, Disegno e Progettazione 4(2) 4(3) 4(3) 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione-Attività Alternative 1 1 1 

        

Totale ore Settimanali 32 32 32 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

La propo sta formativa elaborata dall’indirizzo per l’elettrote cnica e l’automazione è volta alla formazione di una 

figura profe s sionale capace  di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzata da rapida 

evoluzione sia dal punto di vista te cnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

 
Le caratteristiche generali di tale figura sono: 
 

� Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento  
� Ampio ventaglio di competenze, nonchè capacità di orientamento di fronte ai problemi nuovi e 

adattamento all’evoluzione della profe s sione 
� Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi 
 

 
Obiettivi di Indirizzo 
 
 
Il perito Industriale per l’elettrotecnica e l’automazione deve essere preparato a: 
 

 
� Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 
� Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 
� Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti te cnici, organizzativi ed e conomici del proprio 

lavoro; 
� Integrare nella loro globalità le problematiche produttive, ge stionali e commerciali dell’azienda in cui 

op era; 
� Aggiornare le sue cono s c enze, anche al fine della eventuale conversione di attività; 

 
 

Il perito per l’Elettrotecnica e l’Automazione deve essere in grado di: 
 
 

� Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 
� Analizzare le caratteristiche  funzionali dei sistemi, anche comple s si, di generazione, conversione, 

trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica; 
� Partecipare al collaudo, alla ge stione e al controllo di sistemi elettrici anche comple s si, 

s ovrintendendo alla manutenzione degli ste s si; 
� Progettare, realizzare e co llaudare pic coli parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispo sitivi per l’automazione; 
� Progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche sotto il 

profilo e conomico, la componentistica pre s ente sul mercato; 
� Des crivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e s criverne il 

manuale d’uso; 
� Comprendere manuali d’uso , documenti te cnici vari e redigere brevi relazioni in lingua  straniera. 

 



Pag. 9 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Obiettivi formativi riferiti alle seguenti aree: 
 

−−−−−−−−−−−−   Partecipazione 
−−−−−−−−−−−−   Autonomia  
−−−−−−−−−−−−   Impegno 

 
Lo studente deve essere in grado di : 
 

� Intervenire in modo propo sitivo 
� Collaborare con gli adulti e i c ompagni 
� Organizzare il lavoro in modo funzionale allo s copo da raggiungere 
� Lavorare in gruppo ricoprendo ruoli diversi 
� Rispettare orari, s cadenze, ac c ordi 
� Usare gli  strumenti  in modo consapevole e re sponsabile  
� Aggiornare co stantemente la propria preparazione 
� Operare una corretta autovalutazione 

 
Obiettivi Cognitivi 
 
Lo studente deve essere in grado di: 

 
� Usare te cniche e pro c edure che gli consentono di comprendere, memorizzare ed organizzare le 

c ono s c enze  
� Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
� Comunicare efficac emente utilizzando i linguaggi spe cifici delle diverse discipline 
� Individuare problemi e progettare soluzioni 

 
Contratto Formativo 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati in accordo con quanto previsto dal POF e dallo Statuto degli 
Studenti sono state adottate le seguenti strategie 

 
� Comunicazione agli studenti di obiettivi, modalità di lavoro, strumenti di verifica e criteri di 

valutazione  
� Adozione di metodi funzionali a favorire la partecipazione attiva, la ricerca e l’approfondimento 

personale 
� Verifiche frequenti su iter brevi per facilitare apprendimento, autovalutazione e  recupero 
� Correzione e valutazione degli elaborati  scritti entro 15 giorni e consegna agli studenti per pre sa 

visione 
� Comunicazione e registrazione tempe stiva delle votazioni 
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Metodi Utilizzati 
 

Strumenti di verifica Attrezzature e materiali didattici 

� Lezione frontale 
� Lezione partecipata 
� Problem solving 
� Metodo induttivo 
� Lavoro di gruppo 
� Discus sione guidata 
� Simulazioni 

 

� Interrogazioni 
� Prova pratica 
� Soluzione di problemi 
� Questionario 
� Relazione 
� Esercizi 
� Griglia di os s ervazione 

 

� Aula CIC 
� Bibliote ca 
� Palestra 
� Laboratori 
� Manuali  
� Strumenti multimediali 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
(Collegio Doc enti  - 1/12/98) 
 
 
Non risponde 
 

Uno 

Risponde alle domande in modo completamente errato 
 

Due 

Risponde alle domande in modo inesatto 
 

Tre 

Risponde alle domande in modo parziale e non adeguato 
 

Quattro 

Risponde alle domande in modo non del tutto adeguato agli obiettivi minimi Cinque 
Raggiunge gli obiettivi minimi stabiliti 
 

Sei 

Conos c e le problematiche propo st e, ma non tutte le rispo ste sono e saurienti Sette 
Affronta, risolve e rielabora in modo corretto 
 

Otto 

Analizza, risolve e rielabora in modo corretto 
 

Nove 

Analizza, risolve e rielabora in modo corretto e approfondito Dieci 
 
 
 
 
 
 
Strategie di recupero 
 
 
 

� Prove strutturate per la verifica in itinere del saldo del debito formativo  

� Attività di recupero in orario curriculare ed extracurriculari 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 
Attività di Orientamento:  
 

� Interventi di esperti per la cono s c enza delle problematiche del mondo del lavoro in riferimento 

anche alla realtà dell’area abbiatense  

� Convegno Scuola-lavoro: “Il lavoro e le sue opportunità” Rotary Club 

� Attività di orientamento po s t -diploma e  universitario  

 
Altre attività: 
 

√ Visita guidata al Vittoriale 

√ Viaggio di Istruzione:  Berlino  

√ Visita alla centrale nucleare di Gosg en 
 

√ Adesione ai progetti:   
 

� Il quotidiano in class e. 

� Progetto legalità:  Incontro con i rappres entanti dell’Es ercito 

  

√ Partecipazione all’iniziativa promos sa dagli Enti locali nell’ambito del progetto  
� Incontro coi te stimoni dei campi di concentramento 

 

√ Partecipazione alle rappres entazioni teatrali:  

� “ Sei personaggi in cerca d’autore” (Pirandello) 

� “La Coscienza di Zeno” (Svevo)   

 

√ Educazione alla Salute: 

• asso ciazione  Lule: informazione e sensibilizzazione sul tema della tratta e dello sfruttamento di 

e s s eri umani.  

• Asso ciazione  L. Perrone – Prevenzione oncologica 

� Incontro re sponsabili Asso ciazione Donatori Sangue Abbiatense  

 

√ Attività sportive: partecipazione a tornei d'Istituto  
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE   
DISCIPLINARE DELLE SEGUENTI MATERIE 

 
 
 
 

- Lingua e Lettere Italiane       Pag. 13 

- Storia          Pag. 17 

- Lingua Straniera        Pag. 19 

- Economia Industriale ed Elementi di Diritto   Pag. 21 

- Matematica        Pag.  23 

- Elettrotecnica        Pag. 25 

- Sistemi Elettrici Automatici       Pag. 30 

- Impianti         Pag. 32 

- T.D.P.          Pag.  33 

- Educazione Fisica       Pag. 36 

- Religione         Pag. 37 
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LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 
 
Premessa: 
 

Il  programma nelle sue linee e s s enziali e’ stato concordato e condiviso da tutti gli insegnanti di Lettere del 
triennio. Risulta es clusa dalle linee programmatiche la trattazione dei canti del ‘Paradiso’ in quanto lo studio 
della Divina Commedia e di Dante si sviluppa e si conclude tra il terzo e il quarto anno.  

 
 
Obiettivi generali : 
 

� analizza e conte stualizza te sti; 
� riflette sulla letteratura e ne riconos c e la prospettiva storica; 
� po s siede le competenze linguistiche ne c e s sarie per comprendere te sti di generi diversi e per comunicare, 

oralmente e per iscritto, in maniera corretta, adeguata allo scopo ed al destinatario. 
 
 
Obiettivi specifici e contenuti : 
 
1.  L’ETA’ DEL REALISMO 
 
Obiettivi: 
 

1.a.  Riconos c e gli aspetti caratterizzanti la cultura del Pos itivismo e li collega al conte s to 
        storico  corrispondente; 
1.b.  Conos c e le poetiche del naturalismo e del verismo, individua somiglianze e differenze; 
1.c.  Coglie gli aspetti caratterizzanti la poetica di Verga nei te sti pre si in esame; 
1.d.  Individua le tendenze  più significative nella reazione al tardo romanticismo. 

 
Contenuti: 
 

1.a.  Il conte sto  storico  della se conda metà dell’Otto c ento,  gli orientamenti del Positivismo. 
Charles. Darwin:  da  “L’origine dell’uomo e la selezione naturale”: Analogie e differenze tra 
l’uomo e le  s cimmie. 
 

1.b -1.c. 
Emile Zola, da  “l’assomoir” :  La rue de la Goutte d’or 
    
Giovanni Verga: vita, opere, tematiche   
da  “Vita dei campi” :  Fantasticheria,  Ros so Malpelo; 
da  “Novelle rusticane” :  La roba,  Libertà; 
Il ciclo dei vinti:  “I Malavoglia” : cono s c enza dell’opera, lettura di alcuni passi (Prefazione: I 

vinti e la fiumana del progres s o). 
 
1.d.    La Scapigliatura:  Emilio Praga, Preludio. 
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2.  IL DECADENTISMO 
 
Obiettivi: 

 
2.a. Riconos c e  gli aspetti caratterizzanti il Decadentismo e li collega al conte sto storico  
       corrispondente;                                
2.b. Individua motivi e caratteri della poetica simbolista; l’e stetismo ed il rifiuto della     modernità 
2.c. Individua le tematiche de cadenti e gli aspetti innovativi  nell’opera di D’Annunzio e  
       Pascoli. 

 
Contenuti: 
 

2.a.  L’età dell’imperialismo, la crisi del po sitivismo e la visione del mondo de cadente, la  
  funzione dell’arte,  temi e miti della letteratura de cadente; 

 
2.b.  Il simbolismo france s e: 
          Charles  Boudelaire  da  “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

          Estetismo: 
          O s car  Wilde:  da “Il ritratto di Dorian Gray” : D. Gray e des Es s einte s  
       
2.c.  Gabriele D’Annunzio: vita, opere, tematiche 
        Nietz s che riletto da D’Annunzio 
        da  “Le vergini delle roc c e” : Il programma politico del superuomo 
        da  “Maia”: Laus Vitae 
        da  “Alcyone” : La pioggia nel pineto 
        da  “Il piacere” : L’atte sa dell’amante. 
        da  “Il fuoco” : La parola e l’azione. 
        da  “Notturno” : Il poe ta bendato. 

         
 Giovanni Pascoli: vita, opere, tematiche 
 Fra “regre s sione e sp erimentazione” – Dal naturalismo al simbolismo 
 Da  “Il fanciullino” ,  Il poe ta non arringa e non trascina 
 Da  “Myricae” :  Arano, Lavandare, L’assiuolo, Novembre. 
 Dai “Canti di Castelve c chio” : La mia sera, Il gelsomino notturno. 

 
 
3. IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’UOMO MODERNO  E LA 

RICERCA DI  NUOVE FORME ESPRESSIVE 
 
 
Obiettivi: 
 

3.a.  Conos c e gli aspetti caratterizzanti  la cultura del primo novec ento e li colloca  nel  conte sto  storico   
c orrispondente 

3.b.  Coglie i nes si tra l’autore, l’opera e il suo tempo 
3.c.  Riconos c e le innovazioni nelle strutture formali  caratterizzanti le opere considerate. 

 
Contenuti: 
 

3.a. Le trasformazioni  e conomico - s o ciali, la I Guerra Mondiale,  il dopoguerra  e  
l’affermazione del fascismo in Italia; il progre s s o s cientific o e te cnologico, la teoria  della  Relatività 
di Einstein, la psicanalisi di Freud  ed i cambiamenti nella visione del  mondo, della so cietà, 
dell’individuo, dell’arte. 
 
Le riviste del primo ‘900 
Totalitarismo:  

   G. Gentile: Manife sto degli intellettuali fascisti. 
   B. Croc e: Manife sto degli intellettuali antifascisti. 
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3.b -3.c.   

Italo Svevo: vita, opere, tematiche; 
Da “Una vita”: Il suicidio di Alfonso. 
Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto.  
Da“La co s cienza di Zeno”: Il vizio del fumo, Un inatte so  fidanzamento, Il ritratto di Augusta, 
L’esplosione finale 
 
Luigi Pirandello: vita, opere, tematiche; 
Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario 
“Il fu Mattia Pascal”  
Da “Novelle per un anno”:  Lumie di Sicilia, La patente, Il treno ha fischiato, La carriola.  
Da: “Sei personaggi in cerca di autore”: Personaggi contro attori 
 
La poe sia antieloquente dei po eti di area crepus colare: 
Sergio Corazzini, De solazione del povero poeta sentimentale 
  
La dissoluzione delle forme po etiche tradizionali nella poetica futurista:  
Filippo Tommaso Marinetti,  Il Manife sto dei futuristi,  
           Manife sto te cnico della letteratura futurista 
            Zang Tumb Tumb 
 
Laboratorio: L’e saltazione della te cnologia   

    Filippo Tommaso  Marinetti: All’automobile in corsa. 
   
Umberto Saba: “La poe sia onesta”  
Dal Canzoniere : A mia moglie, Trie ste  
 
Giuseppe Ungaretti e la poe sia pura: La poetica della parola 
Da “l’Allegria”: Veglia, Fratelli, Sono una  creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
Da “Sentimento del tempo” : La madre. 
Da “Il dolore” : Non gridate più. 
 
Eugenio Montale, il disagio dell’uomo contemporaneo nella poe sia antieloquente  
degli “Os si di  seppia:  I limoni,  Non chiederci la parola,  Meriggiare pallido e      
 assorto, Spe s so il male di vivere. 
Da “Le oc casioni” : La casa dei doganieri. 
  
 Salvatore Quasimodo , dall’Ermetismo alla poe sia come testimonianza  
 Da: “Acque e terre”:  Ed è subito sera,  Vento a Tindari 

          Da: “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 
 
4.  INTELLETTUALI  E  SOCIETA’ 
 
Obiettivi: 
 

4.a. Individua i termini del dibattito sul rapporto tra intellettuali e so cietà negli anni del  
       fascismo al dopoguerra;    
4.b  Conos c e le tematiche affrontate  da alcuni tra gli autori più significativi del 
       periodo; 
4.c.  Coglie i nes si tra l’opera, l’autore e il suo tempo. 
 

Contenuti: 
 

4.a. La nozione di “impegno”, la funzione civile della cultura e dell’arte, la nec e s sità di  
       integrare cultura  umanistica e te cnico - s cientifica; 

 
Antonio Gramsci, dai “Quaderni dal carcere”, Il carattere non nazionale -popolare della           
letteratura  Italiana; 
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Elio Vittorini, il progetto di “Il Polite cnico”, L’”impegno” e la “nuova cultura”; 
Il Neorealismo: la funzione dell’arte, la novità dei contenuti e del linguaggio, la 
letteratura e il cinema. 
 

4.b. Biografia e caratteri  dell’opera dei seguenti autori (uno a sc elta):, Ale s sandro Baricco, Italo Calvino, 
Primo Levi, Lucio Mastronardi, Alberto Moravia, Cesare Paves e, Pier Paolo Pasolini, Leonardo 
Sciascia, Elio Vittorini.  

 
4.c. Un’opera, a sc elta dello studente, tra le seguenti: 
 
A. Baricco   O c eano   Mare 
I. Calvino  Il sentiero dei nidi di ragno 
P. Levi   Se questo è un uomo    La tregua     Il sistema periodico  
P. Pasolini  Una vita violenta 
C. Pavese  La casa in collina    La luna e i falò 
L. Sciascia  Il giorno della civetta 
E. Vittorini  Conversazioni in Sicilia 
A. Moravia  Gli indiff erenti 
L. Mastronardi  Il calzolaio di Vigevano 
 

Laboratorio: Intellettuali e so cietà di massa 
 
Metodi utilizzati 
 

- Lezione frontale 
- Discus sione guidata 
- Esercizi di analisi e produzione di te sti. 

 
Strumenti  utilizzati 
 

Te sto in adozione: “Cultura Letteraria italiana ed europ ea”  Alberto Dendi, Elisabetta  Severina, 
Ale s sandra Aretini. -  Carlo Signorelli Editore 
Epo che, generi, movimenti, autori, opere 
Volumi 5+6+ laboratorio 
5 - La se conda metà dell’Otto c ento e gli inizi del Novec ento 
6 - Il Novec ento 
Op ere di narrativa e saggistica, articoli, settimanali, riviste, quotidiani, audiovisivi  
 

Strumenti di verifica utilizzati 
 

- Interrogazione   
- Questionari a rispo ste aperte  
- Esercizi di  comprensione e analisi del te sto  
- Relazioni  
- Produzione di te sti argomentativi in forma di saggio breve, articolo, lettera. 
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STORIA 
 
 
Obiettivi 
 

-  Conos c e  i fatti storici e li collega al conte sto corrispondente  
-  Utilizza le cono s c enze acquisite per analizzare fenomeni c omple s si  
-  Utilizza concetti e termini storici in rapporto agli spe cifici conte sti storico - culturali  
-  Utilizza  gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, carte tematiche, 

do cumenti  
-  utilizza cono s c enze e compe tenze acquisite per orientarsi nella lettura del passato e per comprendere il 

pre s ente. 
Contenuti 

-  Economia e so cietà nei paesi industrializzati all’inizio del novec ento  
-  I principali  Stati europei agli inizi del  Novec ento: le tendenze progre s siste, le tensioni nazionalistiche e 

l’affermarsi  di una politica di potenza  
-  L’Italia nell’età giolittiana: la politica interna,  lo sviluppo e c onomico, la politica e stera,  le elezioni a 

suffragio universale  maschile. 
 

-  La Prima Guerra Mondiale: le cause, le caratteristiche e le principali fasi, il dibattito tra interventisti e 
non interventisti e il ruolo dell’Italia, le conseguenze su ec onomia e so cietà, i trattati di pace e la nuova 
mappa geopolitica mondiale, la Società delle Nazioni. 

-  La Russia: la crisi del 1915-16, le rivoluzioni  di febbraio e ottobre 1917, la nascita dell’URSS, la 
c ollettivizzazione agraria e l’industrializzazione (caratteri generali). 
 

-  Le relazioni internazionali:  1918-1928  
-  Il rapporto Europa- colonie dopo la prima guerra mondiale  
-  Il dopoguerra in Germania: la nascita della Repubblica di Weimar  
-  Il dopoguerra in Italia:  le conseguenze politiche e so ciali della guerra, la crisi dello Stato liberale. 

 
-  La crisi del 1929:  cause e conseguenze  
-  La rispo sta alla crisi degli Stati Uniti:  il New Deal. 

 
-  L’affermarsi  dei sistemi totalitari:  
-  il  Fascismo in Italia: 1922- 1925, dal governo Mussolini alla dittatura    la costruzione    
-  del  regime fascista , la  politica interna e la politica estera, l’antifascismo  
-  il Nazismo in Germania: le elezioni del 1933,  l’instaurazione del regime totalitario, la 
-  politica razziale, la politica  estera  
-  l’URSS negli anni Trenta:  il totalitarismo staliniano. 

 
-  La Seconda Guerra Mondiale: caratteristiche generali, le principali fasi della guerra, l’Italia dal 1943 al 

1946,  ipote si e piani di pace, la costituzione dell’O.N.U.. 
 

-  La rico struzione in Italia:  il ref erendum, L’Ass emblea costituente, la Costituzione e le elezioni del 1948,  
il trattato di pace,  le misure e c onomiche. 
 

-  Le relazioni internazionali nel dopoguerra:  
-  il mondo bipolare, la guerra fredda, la corsa agli armamenti, il movimento dei paesi  “non allineati”   
-  la co struzione dell’unità europea. 
-  La “rivoluzione” del 1989:  cambiamenti e problemi. 
-     Caratteri della so cietà contemporanea 
 
 
 

Percorsi individuali 
 

-  La guerra fredda: USA – URSS e le due Europe;  gli sviluppi del se c ondo Novec ento: 
       Corea  - Vietnam – Guerra del Golfo (Iran, Iraq, Iraq – Kuwait) 
-  La fine del Colonialismo - la Decolonizzazione – Sviluppo e sotto sviluppo nel Terzo Mondo 
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-  L’Italia repubblicana 
La fondazione della Repubblica:  dalla liberazione alla Costituzione 

-  La  rico struzione, il miracolo economico, l’affermazione della moderna so cietà italiana 
-  L’Italia degli anni ’80 – La fine della prima Repubblica 
-  L’Unione Europea 
-  La so cietà post industriale e i problemi del pre s ente 

Sviluppo te cnico s cientifico e nuovi proc e s si produttivi (terza rivoluzione industriale) 
Globalizzazione economica  
Ricerca di un nuovo ordine mondiale 

-  La svolta degli anni ’70 e la fine del bipolarismo 
       La svolta economica:  nuova situazione monetaria internazionale, crisi petrolifera, crisi del Welfare 
                              State e affermazione del neoliberismo   
            La questione arabo -israeliana e il fondamentalismo islamico            
 

 
Metodi utilizzati 
 

- Lezione frontale  
- Discus sione guidata  
- Lettura di carte, tabelle, do cumenti  
-  Ricerche individuali e di gruppo. 

 
 
Strumenti utilizzati 
 

-  Te sto in adozione: F. Cereda – V. Reichmann, Le sfide della storia, Il Novec ento, Carlo Signorelli  
Editore 

-  Manuali, carte, do cumenti 
-  Strumenti multimediali. 
 

Strumenti di verifica utilizzati 
 

-  Interrogazione  
-  Questionari a rispo ste aperte  
-  Relazioni. 
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 LINGUA  STRANIERA     
 
Libro di testo: Gateway to Electricity & Telecomunications-New Edition” di Kiaran O’ Malley, Lang Edizioni. 

 
OBIETTIVI 
 
Nella programmazione dell’attività didattica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• Riuscire a comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del 
settore di specializzazione.  

• Riuscire a riconoscere e ricavare le informazioni principali sia di un testo  scritto che orale 
anche relativi al settore specifico di indirizzo. 

• Riuscire a esprimere oralmente i concetti base e i processi settoriali tipici   anche in modo 
non formalmente corretto purchè comprensibili. 

• Formulare semplici definizioni. 
• Riuscire ad esprimersi in forma scritta, utilizzando semplici strutture linguistiche, su 

argomenti noti o attraverso brevi domande/risposte anche su testi non noti di facile 
comprensibilità. 

• Acqjuisire e riutilizzare la terminologia del settore di specializzazione. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Lezioni frontali e/o interattive basate su modelling, scaffolding and shaping con ampio uso di visual 
learning and organizer per la memorizzazione dei contenuti e l’ acquisizione di una corretta 
terminologia e al suo riutilizzo. 
Attività scritte, orali multimediali finalizzate alla comprensione di un testo, video e alla 
presentazione di una specifica attività. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La valutazione finale del percorso di apprendimento degli studenti è la risultante di: 

• verifiche orali sugli argomenti svolti e /o approfondimenti. 
• verifiche scritte variamente impostate secondo le seguenti tipologie di testi, risposte a 

domande aperte o chiuse. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La soglia di sufficienza è data da: impegno e partecipazione costante, conoscenza delle principali 
strutture linguistiche, del lessico specifico e dei principali contenuti trattati, espressione scritta ed 
orale con errori espositivi che però non compromettono il successo comunicativo, 
La soglia della sufficienza è superata in rapporto alla conoscenza approfondita delle tematiche 
esaminate, alla capacità di esprimersi in modo corretto e comprensibile e alla capacità di 
rielaborare autonomamente. 
 
 
CONTENUTI: 

• Recupero di alcune strutture grammaticali 
• Unità di argomento letterario su materiale proposto dall’insegnante: 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”: The novel contents 
• Unità di argomento tecnico esaminate sul testo in adozione: 

Electric circuit 
A simple circuit 
Types of circuit 
Current voltageand resistance 
Which way does the electricity flow? 
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Electromagnetism 
Electricity and magnetism 
Electric motors and generators 
How an electric generator works  
DC and AC motors 
 
Production of electricity 
Power distribution 
Sources of power  
 
Measurement and safety 
The moving of coil meter 
Types of meter 
The oscilloscope 
Power lines and cancer 
Allergic to electricity 
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ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI DIRITTO  

 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti concettuali per orientarsi nel mondo economico 
nel quale andranno ad operare in quanto soggetti di rapporti giuridico-economici. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Saper cogliere la dimensione giuridica dei problemi,comprendere aspetti della realtà economica attraverso la 
conoscenza delle fonti giuridico ed economiche che li regolano; conoscere la realtà giuridica dell’impresa sia 
individuale che collettiva e le problematiche ad essa relative; conoscere la funzione e la struttura organizzativa 
dell’impresa moderna; potenziare la padronanza nell’utilizzo dei termini specifici del linguaggio giuridico; trasferire i 
concetti appresi applicandoli a situazioni concrete. 

. 
OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI  

Sono stati gli obiettivi stabiliti dal P.O.F., cioè: la partecipazione (lo studente: accetta il confronto dei punti di 
vista); l’autonomia (elabora progetti semplici, articolati e complessi; è puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati; cura in modo costante la propria preparazione); l’acquisizione di un metodo di studio (si organizza 
nello studio di argomenti nuovi, relaziona su nuove tematiche con linguaggio specifico; opera una corretta 
autovalutazione). 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

La conoscenza dei concetti fondamentali di diritto e di economia intesa come la capacità, da parte dello 
studente, di conoscere e memorizzare informazioni e definizioni; la comprensione dei concetti fondamentali, 
vale a dire la capacità di esprimere il significato delle nozioni apprese anche con terminologia propria. A 
livello di linguaggio, la capacità di esprimersi con proprietà e, gradualmente, di definire concetti utilizzando 
termini del linguaggio giuridico-economico. 

  
METODI        

Partendo dall'osservazione diretta dei fenomeni (giuridici, economici, aziendali) se ne sono colte le 
caratteristiche e le processualità per giungere a generalizzazioni e sistematici inquadramenti; sono state 
utilizzate: lezione frontale,  lezione; assegnazione di lavori individuali di approfondimento da esporre alla 
classe. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: 

Gli strumenti di verifica sono consistiti, oltre che in interrogazioni orali, anche in esercitazioni scritte, 
opportunamente strutturate, misurate tramite griglie preordinate e adeguatamente tarate e comunicate agli 
studenti. La valutazione periodica e finale si è tradotta in voto unico, relativo all’insegnamento di diritto e di 
economia complessivamente considerato. Per quanto concerne la scala di valutazione si  rimanda a quanto 
stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. 

 
MODALITA' DI RECUPERO 
       Il recupero è stato svolto in itinere. 
 
CONTENUTI  
 
 ELEMENTI DI DIRITTO 
 

 
MOD. 4 L’IMPRESA: L’imprenditore e l’impresa: definizione per l’art. 2082 C.C., i requisiti 
dell’imprenditore, il piccolo imprenditore (art. 2083 C.C.), l’imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.), l’impresa 
familiare (art. 230 bis C.C.), diritti dei partecipanti all’impresa familiare; la piccola impresa;  l’impresa 
agricola e le attività connesse. 
 
MOD. 5 L’IMPRESA COMMERCIALE:  l’imprenditore commerciale (art. 2195 C.C.), lo statuto 
dell’imprenditore commerciale, gli ausiliari dell’imprenditore 
 
MOD. 6 L’AZIENDA: Definizione di azienda (art. 2555 C.C.), il trasferimento dell’azienda, i segni distintivi 
dell’azienda e relativa legislazione: ditta, insegna e marchio; la concorrenza, concorrenza sleale, i brevetti 
industriali e la loro tutela. 
 
MOD. 7 LE SOCIETA’: La società come impresa collettiva, il contratto di società (art. 2247 C.C.), 
l’autonomia patrimoniale (perfetta e imperfetta), società di persone e società di capitali: differenze; la società 
semplice: caratteristiche, responsabilità diretta del socio e beneficio di escussione; la società in nome 
collettivo, la responsabilità sussidiaria; la società in accomandita semplice, differenze tra soci accomandatari e 
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soci accomandanti, l’amministrazione nelle società di persone, la responsabilità illimitata e solidale nelle 
società di persone, casi di scioglimento delle società di persone; la società per azioni: 
caratteristiche generali, differenze tra azioni ed obbligazioni, gli organi della società per azioni. 
 
MOD.   9 LE SOCIETA’ COOPERATIVE: La disciplina delle società cooperative 

 
. 

 
 
 STRUMENTI  

Nel corso del lavoro di cui sopra ci si è avvalsi del testo in adozione; di schemi; di fotocopie; di testi normativi.  
 
Libro di testo in adozione: “Azienda, diritto, organizzazione” di Cattani, Gabbi, Zaccarini -  
Casa Editrice PARAMOND 
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MATEMATICA 

 
 
 

TEMA 
DELL'UNITA' 
DIDATTICA  

CONOSCENZE 
FONDAMENTALI 

OBIETTIVI OPERATIVI 
DELL'UNITA' DIDATTICA  

Ripasso e 
completamento 
degli argomenti del 
quarto anno 

Equazioni, disequazioni e sistemi. 
Dominio di una funzione. 
Studio del segno. 
Limiti. 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Recupero rinforzo e completamento delle 
conoscenze del quarto anno. 
Saper calcolare il dominio, il segno, gli 
asintoti ed i punti di discontinuità di una 
funzione razionale intera e fratta, 
irrazionale, logaritmica ed esponenziale in 
base e. 

Il calcolo 
differenziale 

Derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della derivata. 
Punti stazionari. Interpretazione 
geometrica di alcuni casi di non 
derivabilità (punti angolosi e cuspidi).  
Continuità delle funzioni derivabili. 
Calcolo della derivata di una funzione 
elementare. 
Derivata della somma (*), del prodotto 
di una costante per una funzione (*), del 
prodotto e rapporto di due funzioni. 
Derivata di funzioni composte. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione e suo 
significato geometrico. 
Tangente ad una funzione in un punto. 

Saper calcolare la derivata di una funzione 
elementare e composta. 

Saper calcolare l’equazione della retta 
tangente ad una funzione in un punto 
dato. 
 

Teoremi sulle 
funzioni derivabili 

Teoremi di Rolle e di Lagrange e loro 
interpretazione geometrica. 
Teorema di Cauchy e teorema di de 
l’Hopital. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un 
intervallo. 
Definizione di massimi e minimi 
relativi. 
Ricerca dei punti stazionari. 
Concavità di una curva e ricerca dei 
punti di flesso. 

Saper interpretare graficamente i teoremi 
di Rolle e Lagrange. 
Saper calcolare i punti di massimo e 
minimo di funzioni algebriche. 
Saper individuare la concavità di una 
funzione. 

Grafico di una 
funzione   

Schema generale per lo studio di una 
funzione. 
Costruzione del grafico di una funzione. 

Tracciare il grafico di una funzione 
algebrica e, in semplici casi, di una 
funzione trascendente.  
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Integrali indefiniti Primitiva di una funzione. Definizione 
di integrale indefinito con le relative 
proprietà.  
Integrazioni immediate anche relative a 
funzioni composte. 
Integrazione delle funzioni razionali 
fratte: (numeratore di grado maggiore 
del denominatore, numeratore di grado 
inferiore al denominatore con 
denominatore di secondo grado con 

0>∆  o 0=∆  oppure denominatore di 
terzo grado scomponibile nel prodotto di 
tre fattori) 
Integrazione per parti (*).  

Saper integrare alcune semplici 
funzioni razionali intere e fratte, 
irrazionali, goniometriche, esponenziali 
e logaritmiche. 
 

Integrali definiti Definizione di integrale definito con le 
relative proprietà'. 
Teorema della media. 
Teorema e formula fondamentale del 
calcolo integrale. 
Formula per il calcolo dell’integrale 
definito.  
Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di due funzioni ( rette e/o 
parabole).  

Saper calcolare un integrale definito. 
Saper calcolare l'area di una regione 
finita di piano delimitata da due curve.. 

Integrali impropri Definizione di integrale improprio su 
intervalli limitati ed illimitati.  

Saper risolvere semplici integrali 
impropri. 

 
 
Dei teoremi contrassegnati con (*) è stata fornita la dimostrazione. 
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ELETTROTECNICA  

 
 
FINALITA’ 

• Far acquisire una metodologia d’indagine nec e s saria per interpretare le applicazioni dell’elettrote cnica; 

• sviluppare la capacità di comprendere in uno ste s s o  schema logico situazioni diverse, riconos c endo 
analogie e differenze; 

• fornire criteri d lavoro che  consentano di affrontare lo studio di problemi concreti anche fuori dello 
stretto ambito disciplinare; 

• proporre gli aspetti di orientamento che permettano di compiere s c elte consapevoli di eventuali percorsi 
di studi suc c e s sivi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono richie sti: 

• autonomia nello svolgimento dei compiti; 

• impegno nello studio, interes s e ad apprendere, partecipazione all’attività didattica; 

• capacità di lavorare in gruppo; 

• miglioramenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli alunni devono: 

• c ono s c ere i principi di funzionamento e le caratteristiche  delle macchine elettriche; 

• acquisire capacità di valutazione per la sc elta delle macchine in rapporto ai settori d’impiego; 

• c ono s c ere e saper utilizzare i metodi di misura per le prove di laboratorio; 

• e s s ere in grado di adoperare i manuali te cnici e di interpretare la documentazione relativa ai sistemi 
elettrici di potenza. 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
MODULO 3 :  MACCHINE ELETTRICHE 
 
OBIETTIVI 
Conos c enza 
Conos c ere i vari tipi di macchine elettriche.  
Conos c ere le trasformazioni di energia in una macchina elettrica. 
Comprensione 
Saper calcolare le perdite ed il rendimento di una macchina elettrica.  
Saper interpretare i dati di targa di una macchina elettrica. 
 
 
UNITA’ DIDATTICA 1  GENERALITA’ SULLE MACCHINE ELETTRICHE 
 
Macchine elettriche statiche e rotanti 
Macchine elettriche in corrente alternata 
 
UNITA’ DIDATTICA 2  TIPO DI PERDITE NELLE MACCHINE ELETTRICHE 
 
Perdite per eff etto Joule 
Perdite per correnti parassite  
Perdite per istere si magnetica  
Concetto di rendimento in una macchina elettrica  
 
MODULO 4:  TRASFORMATORE MONOFASE 
 
OBIETTIVI 
Conos c enza 
Conos c ere il funzionamento di un trasformatore monofas e.  
Conos c ere i parametri che lo definiscono.  
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Conos c ere le caratteristiche c o struttive.  
Conos c ere il circuito equivalente della macchina.  
Conos c ere le varie prove sui trasformatori.  
Fare il collaudo di un trasformatore.  
Conos c ere a co sa serve un autotrasformatore. 
Comprensione 
Saper sc egliere fra vari trasformatori quello le cui caratteristiche meglio si adattano alle esigenze di un 
determinato problema.  
 
UNITA’ DIDATTICA 1 GENERALITA’ 
 
Principio di funzionamento del trasformatore 
Aspetti co struttivi del trasformatore  
 
UNITA’ DIDATTICA 2  TRASFORMATORE IDEALE 
 
Trasformatore ideale a vuoto  
Circuito equivalente 
Diagramma vettoriale 
Trasformatore ideale a carico  
 
UNITA’ DIDATTICA 3  TRASFORMATORE REALE 
 
Circuito equivalente trasformatore reale 
Trasformatore reale a vuoto, diagramma vettoriale 
Trasformatore reale a carico , diagramma vettoriale 
Circuito equivalente primario  
Circuito equivalente se c ondario 
Dati di targa del trasformatore 
Prova a vuoto 
Prova in corto circuito 
Caduta di tensione industriale  
Perdite, potenza e rendimento del trasformatore 
 
Laboratorio di Misure 
Prova a vuoto di un trasformatore monofase  
Prova in corto circuito di un trasformatore monofase  
 
MODULO 5:  TRASFORMATORE TRIFASE 
 
OBIETTIVI 
Conos c enza 
Conos c ere il funzionamento di un trasformatore trifase.  
Conos c ere i parametri che lo definiscono.  
Conos c ere le caratteristiche c o struttive.  
Conos c ere il circuito equivalente della macchina.  
Conos c ere le varie prove sui trasformatori.  
Fare il collaudo di un trasformatore.  
Conos c ere a co sa serve un autotrasformatore. 
Comprensione 
Saper sc egliere fra vari trasformatori quello le cui caratteristiche meglio si adattano alle esigenze di un 
determinato problema.  
 
UNITA’ DIDATTICA 1 PROPRIETA’ FONDAMENTALI 
 
Aspetti co struttivi 
Tipi di avvolgimenti 
Principali formule per il trasformatore trifase  
Prova a vuoto 
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Prova in corto circuito 
Laboratorio di misure 
 
Prova a vuoto 
Prova in corto circuito 
 
 MODULO 6: MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
 
OBIETTIVI 
Conos c enza 
Conos c ere l'aspetto funzionale della macchina asincrona.  
Conos c ere i campi di applicazione.   
Conos c ere i metodi di misura e le te cniche di prova.  
 
Comprensione 
Saper fare riferimento al circuito equivalente della macchina.  
 
UNITA’ DIDATTICA 1 PROPRIETA’ FONDAMENTALI 
 
Aspetti co struttivi 
Campo magnetico rotante 
Scorrimento 
Forze elettromotrice indotte di statore e rotore 
Circuito equivalente 
Potenze e coppie 
Circuito equivalente statorico  
Caratteristica mec canica 
  
Motore a gabbia 
Prova a vuoto 
Prova a rotore bloc cato (di corto circuito) 
 
UNITA’ DIDATTICA 2  AVVIAMENTO MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
 
Problemi inerenti all’avviamento 
 
Laboratorio di misure 
Prova a vuoto 
Prova a rotore bloc cato (di corto circuito) 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 AZIONAMENTI MEDIANTE MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
 
Metodi utilizzati 
Sono previste lezioni frontali , risoluzioni individuali  di e s ercizi alla lavagna , risoluzioni di es ercizi di gruppo. 
Ogni lezione è opportunamente integrata da prove pratiche di laboratorio affinché lo studente po s sa dal concreto 
avere l’idea della natura e della comple s sità del problema che sta affrontando. 
 
Strumenti 
 
Libro di te sto 
Appunti del do c ente 
Laboratorio di misure elettriche  
 
Verifiche  
 
Interrogazioni orali - Compiti scritti  - Relazioni di laboratorio  
Dialogo co stante nello svolgimento delle lezioni per saggiare l’attenzione e la comprensione. 
 
MACCHINE SINCRONE 
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Cenni costruttivi sulle macchine sincrone 
Circuiti magnetici, cave, denti. Circuiti di ec citazione. Avvolgimenti d’indotto.  
Funzionamento delle macchine sincrone trifasi  
Tensioni indotte. Circuiti d’indotto trifasi. Funzionamento a vuoto. Eff etti della corrente d’indotto. Modalità di 
studio della macchina sincrona. Studio della macchina sincrona lineare a rotore liscio (Behn-Es ch emburg). 
Funzionamento in corto circuito. Curve caratteristiche (caratteristiche di carico, caratteristiche e sterne, 
caratteristiche di regolazione). Regolazione della tensione degli alternatori in funzionamento isolato. Coppia e 
potenza. Perdite e rendimento.  
Motori e compensatori sincroni 
 
MACCHINE A COLLETTORE IN CORRENTE CONTINUA 
Cenni costruttivi sulle macchine a collettore in corrente continua 
Circuito magnetico principale. Circuito elettrico di induttore. Circuito elettrico di indotto. Tensione indotta. 
Numero di spazzole, di vie interne, di poli. Reazione di indotto. Commutazione. 
Generatori a collettore in corrente continua 
Funzionamento a vuoto (perdite mec caniche, perdite nel ferro, perdite nel circuito di e c citazione). 
Funzionamento a carico. Perdite. Rendimento. 
Motori a collettore in corrente continua 
Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico. Rendimento. 
Motori con eccitazione indipendente e in derivazione. Motori con eccitazione in serie. Motori con 
eccitazione composta lunga addizionale 
Funzionamento a carico. Funzionamento a vuoto. Avviamento. Regolazione della velo cità. Frenatura. 
Applicazioni.  
MODULI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Il programma è suddiviso in tre moduli, uno per ogni macchina elettrica, a cui corrisponde circa un terzo delle 
lezioni svolte. 
METODI 
Integrare l’analisi funzionale delle macchine elettriche con le rilevazioni di laboratorio, riassumendo in un unico 
pro c e s s o formativo l’elettrote cnica e le relative misure. 
 
STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

• Lezioni frontali; 

• lezioni interattive del tipo “domande e rispo ste”; 

• risoluzione di es ercizi e di problemi con diverso grado di difficoltà; 

• problem solving (risoluzione per problemi) basata sulla sc op erta guidata; 

• mastery learning (istruzione individualizzata) per adottare l’insegnamento alle caratteristiche individuali di 
ciascun alunno e rendere il più po s sibile omogeneo il livello della class e. 

 
 
MEZZI 

• libro di te sto integrato con gli appunti dell’insegnante; 

• Office XP della Microsoft con particolare riguardo alle applicazioni Word ed Exc el. 
 
 
STRUMENTI 

• L’esigenza di offrire il programma anche in termini oprativi comporta l’uso di strumenti di laboratorio 
analogici e digitali per es eguire misure di cui deve e s s ere s empre valutata l’attendibilità; 

• si ritiene utile anche il ricors o a spe cifiche interfacc e per l’acquisizione automatica dei dati da parte dei 
c omputer; 

 
VERIFICHE 

• Scritte; 

• orali; 

• pratiche; 

• trattazione s critta sintetica di argomenti con un numero massimo indicato di righe utilizzabili; 

• que siti a rispo sta singola, risp ettando i limiti di estensione ass egnati; 

• que siti a rispo sta multipla; 
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• problemi a soluzione rapida. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

• Pertinenza delle rispo ste alle domande formulate; 

• raggiungimento degli obiettivi; 

• c orrettezza e spiegazione del metodo risoluto; 

• c ono s c enza del linguaggio della materia; 

• capacità di valutazione critica dei risultati; 

• c onsegna delle elaborazioni s critte nei tempi stabiliti. 
 
TESTI UTILIZZATI 
Gaetano Conte, Macchine elettriche, se c onda edizione, Hoepli 
Appunti dalle lezioni dell’insegnante 
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SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI  
 
PROGRAMMAZIONE SISTEMI  
 
Modulo 1: Funzione di trasferimento di un sistema 
Obiettivi:   

• conoscere l'operatore matematico trasformata di Laplace  e le sue proprietà 
• conoscere la rappresentazione di un sistema mediante la sua funzione di trasferimento 
• saper passare dal dominio del tempo al dominio della frequenza 

 
Contenuti: 
Trasformata di Laplace e sue proprietà. Risoluzione di problemi mediante l'uso della trasformata di Laplace: 
traformazione ed antitrasformazione. Funzione di trasferimento. 
 
Modulo 2: Risposta dei sistemi continui nel dominio del tempo 
Obiettivi:  

• conoscere la risposta al gradino dei sistemi di ordine zero, primo e secondo 
• determinare le caratteristiche dinamiche di un sistema utilizzando la risposta al gradino 

 
Contenuti:  
Gradino unitario. Risposta al gradino di un sistema di ordine zero. Risposta al gradino di un sistema del primo ordine: 
costante di tempo,tempo di salita, tempo di assestamento, valore di regime. Analisi e progetto di semplici sistemi del 
primo ordine. Risposta al gradino di un sistema del secondo ordine: fattore di smorzamento, pulsazione naturale, 
sovraelongazione, tempo di picco, tempo di assestamento al x%. Variazione della risposta al variare del fattore di 
smorzamento. Analisi e progetto di semplici sistemi del secondo ordine. 
 
Modulo 3: Risposta in frequenza 
Obiettivi:  

• conoscere la risposta in frequenza di un sistema 
• conoscere la rappresentazione di Bode della risposta in frequenza 
• saper tracciare i diagrammi di Bode asintotici di funzioni di trasferimento fattorizzate 

 
Contenuti: Sviluppo in serie di Fourier: concetto di armonica, spettro delle ampiezze e delle fasi. Risposta in frequenza 
di un sistema.  Diagrammi di Bode. 
 
Modulo 4: Controllo di processi continui 
Obiettivi:  

• conoscere le architetture più utilizzate nei sistemi di controllo 
• conoscere il concetto di stabilità di un sistema 
• saper analizzare la stabilità di un sistema retroazionato  utilizzando il criterio di Bode  

 
Contenuti:  
Sistemi ad anello aperto e chiuso. Concetto di stabiltà di un sistema. Definizione di stabilità ingresso limitato - uscita 
limitata. Criterio generale di stabilità. Sistemi a fase minima. Criterio di Bode. Margini di ampiezza e di fase. 
 
Modulo 5: Modi di regolazione 
Obiettivi:  

• conoscere i modi con cui si può realizzare la regolazione di un processo continuo 
• saper valutare le prestazioni di un regolatore 

 
Contenuti:  
Regolazione a due posizioni. Regolazione ad azione proporzionale. Regolazione ad azione integrale. Regolazione ad 
azione proporzionale integrale. Regolazione ad azione derivativa. Regolazione ad azione proporzionale derivativa. 
Regolazione ad azione proporzionale, integrativa e derivativa. 
 
Metodologie adottate: 

• Lezione frontale 
• Simulazioni al calcolatore 
• Esercitazioni di laboratorio 
• Lavoro di gruppo 
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Strumenti: 
• Libro di testo 
• Laboratori tecnici ed informatici 
• Internet 

 
Verifica:  

• verifiche scritte e orali 
• relazioni di laboratorio 
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IMPIANTI ELETTRICI  

 

IMPIANTI ELETTRICI  
 
Modulo 1: Produzione dell'energia elettrica 
 
Obiettivi:   

• acquisire le conoscenze tecniche di base della produzione di energia elettrica 
• conoscere gli aspetti economici relativi alla produzione ed al consumo di energia elettrica 

 
Contenuti: Produzione e consumi: servizio di base e servizio di punta.  Ciclo Rankine: centrali termoelettriche. Centrali 
turbogas. Centrali a ciclo combinato. Centrali nucleotermoelettriche. Centrali idroelettriche.  
 
Modulo 2: Sovracorrenti e sovratensioni 
 
Obiettivi:  

• saper calcolare i valori delle sovracorrenti nei vari punti di impianti semplici di media e bassa tensione 
• saper scegliere i sistemi di protezione dalle sovracorrenti per gli impianti utilizzatori in bassa tensione 

 
Contenuti: Sovraccarico e cortocircuito.. Sforzi elettrodinamici. Interruttori. Corrente nominale. Potere di interruzione. 
Caratteristica di intervento: curve B, C, D. Sezionatori. Interruttori sezionatori. Protezione delle condutture dal 
sovraccarico e dal cortocircuito. Interruttori magnetotermici. Energia specifica passante. Selettività amperometrica e 
cronometrica. Sovratensioni e sistemi di protezione dalle sovratensioni. 
 
Modulo 3: Trasmissione e distribuzione 
 
Obiettivi:  

• conoscere la struttura del sistema elettrico nazionale 
• conoscere la struttura ed i componenti delle cabine elettriche MT/BT 

 
Contenuti: Sistema elettrico nazionale: trasporto, distribuzione primaria e secondaria. Cabina MT/BT: schema elettrico 
e dimensionamento dei componenti fondamentali: sezionatore ed interruttore lato media tensione; trasformatore/i; 
interruttore lato bassa tensione. Determinazione del valore massimo della resistenza dell'impianto di terra della cabina. 
 
Modulo 4: Rifasamento, illuminotecnica, protezione dai contatti diretti e indiretti.  
 
Obiettivi:  

• conoscere le problematiche del rifasamento e della protezione dai contatti diretti e indiretti 
• saper progettare semplici impianti di illuminazione  

 
Contenuti: Rifasamento: richiami teorici, calcolo batteria di rifasamento, modalità di rifasamento. Impianto di terra: 
valore massimo di resistenza nei sistemi TT. Illuminazione:  calcolo degli impianti interni con il metodo del flusso 
globale. Protezione dai contatti indiretti mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione nei sistemi TT e TN. 
Doppio isolamento. Protezione dai contatti diretti. 
 
Metodologie adottate: 

• Lezione frontale 
• Esercitazioni guidate 
• Lavoro di gruppo 

 
Strumenti: 

• Libro di testo 
• Laboratori tecnici ed informatici 
• Internet 

Verifica:  
• verifiche scritte e orali 
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TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE  

 
Obiettivi Generali: 
 
Conseguire capacità generali di sinte si e organizzazione. attraverso una attività progettuale rivolta a uno spe cifico 
ambito te cnologico. 
Acquisire ed organizzare i contenuti, anche quelli appres i in altre discipline, ne c e s sari per condurre in modo 
c ompleto un progetto spe cifico. 
 
Modulo 1 - Obiettivi  
 
rafforzare il collegamento tra i moduli del programma di quinto anno e gli argomenti propedeutici, trattati con i 
moduli di terzo e quarto anno di corso. 
 
Contenuti 

 
Richiami su argomenti già sviluppati negli anni pre c edenti: 

� s ch emi funzionali e simboli normalizzati 
� te cniche di cablaggio via morsettiera 
� modo di funzionamento di relè istantanei e temporizzati 
� modo di impiego dei dispo sitivi di protezione contro le sovracorrenti e i cortocircuiti (fusibili e relè 

termico) 
 
Modulo 2 - Obiettivi 
 

� acquisire la padronanza d'uso di spe cifici programmi informatici per le te cniche di dis e gno elettrico e per 
la programmazione del Controllore Logico Programmabile (PLC) ai fini della ste sura del progetto di un 
impianto 

� acquisire delle cono s c enze generali riguardo alle modalità di lavoro dei programmi informatici per 
disegno automatico. 

 
Contenuti 
 
Te cniche di disegno con strumenti informatici: 

� impiego del programma informatico AUTOCAD per : 
-  l’elaborazione degli schemi elettrici con l'impiego di librerie di simboli normalizzati; 
-  l’e s e cuzione degli disegni elettrici dei moduli di progetto sviluppati nei lavori di laboratorio; 

� impiego dei programma informatico, To shiba-PDD,  per : 
l’e s e cuzione degli schemi elettrici in forma di diagramma LADDER per la programmazione del PLC 

 
 
Modulo 3 - Obiettivi 
 

� acquisire cono s c enze te cniche e prof e s sionali nell'impiego del Controllore Logico Programmabile (PLC) 
sia nella fase di progettazione che in quella es e cutiva 

� c onfrontare e verificare vantaggi e svantaggi delle tecniche impiantistiche a logica programmabile 
rispetto alle te cniche impiantistiche a logica cablata 

� acquisire delle competenze generali riguardo agli impianti di automazione industriale che impiegano 
apparec chiature a logica programmabile. 

 
Contenuti 
 
Il Controllore Logico Programmabile PLC: 

� studio dell'hardware del PLC : 
-  funzione dei moduli di I/O (morsettiere di ingre s s o e uscita) 

� studio delle funzioni logiche del PLC : 
-  c ontatti di ingre s s o  
-  bobine di uscita 
-  bobine ausiliarie e contatti ausiliari 
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-  temporizzatori ritardati alla ec citazione e alla dise c citazione 
� studio e trasformazione di impianti a logica cablata in impianti a logica programmabile 
� modalità ese cutive per l'impiego del PLC in un impianto automatizzato: 

-  c onnes sione dei dispo sitivi di ingre s s o dall'impianto (pulsanti, fine corsa, sensori, e c c.) con il 
modulo di ingre s s o del PLC 

-  c onnes sione degli attuatori dell'impianto con il modulo di uscita del PLC 
� e s e cuzione degli s chemi di programmazione in forma di diagramma "Ladder (o "Schema a Contatti") per 

gli impianti es eguiti in laboratorio. 
 
Modulo 4 - Obiettivi 
 

� acquisire competenze generali riguardo agli impianti di automazione industriale 
� orientare lo sviluppo di competenze te cnico -profe s sionali verso il settore spe cific o dell'impiantistica 

elettrica nell'automazione industriale per una maggiore aderenza con le pe culiarità della realtà lavorativa 
e st erna pre s ente sul territorio  

 
Contenuti 
Automazione industriale: 

� azionamenti elettrici a velocità non regolata: 
-  avviamento diretto di motori con tele comando a relè 
-  avviamento stella-triangolo 
-  avviamento di motore asincrono con resistenze statoriche  
 
 

Modulo 5 - Obiettivi 
 

� fare acquisire, con un'impostazione didattica che pro c ede per progetti, capacità di sistemazione delle 
c ono s c enze te cnologiche caratteristiche dell'indirizzo 

� acquisire la capacità di apprendere e usare in modo integrato, cono s c enze relative a diversi ambiti 
disciplinari, anche non tecnologici 

 
Contenuti 
 
Studio, progetto ed e s e cuzione in laboratorio di impianti automatizzati 

� progetto ed e s e cuzione in laboratorio di pannello di comando l’azionamento di due nastri trasportatori 
c on te cnica a logica cablata : 
-  studio ed elaborazione dello s ch ema funzionale e dello schema di cablaggio 
-  analisi te cnico - op erative per il cablaggio via morsettiera 
-  s c elta dei componenti 
-  e s e cuzione dei montaggi e dei cablaggi in laboratorio 
-  c ollaudo 
-  e s e cuzione dei disegni di progetto con il programma Auto cad 
-  produzione di minima documentazione te cnica 

� progetto ed e s e cuzione in laboratorio di pannello di comando per impianto luci pubblicitarie con te cnica 
a logica programmabile (PLC): 
-  studio ed elaborazione dello s ch ema funzionale e dello schema di cablaggio 
-  analisi te cnico - op erative per il cablaggio via morsettiera 
-  s c elta dei componenti 
-  e s e cuzione dei montaggi e dei cablaggi in laboratorio 
-  elaborazione schema a contatti (ladder) 
-  programmazione del PLC 
-  c ollaudo 
-  e s e cuzione dei disegni di progetto con il programma Auto cad 
-  produzione di minima documentazione te cnica 
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Metodi utilizzati 
 

� Lezione frontale 
� Lavoro individuale e di gruppo  

 
Strumenti 
 

� Uso dei laboratori te cnici e informatici  
� Consultazione del libro di testo  
� Consultazione di Internet 

 
Verifica 
 

� Documentazione te cnico -grafica 
� Disegni e schemi elettrici di progetto 
� Verifiche s critto -grafiche 
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EDUCAZIONE FISICA  

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• La socializzazione; 
• L’autocontrollo; 
• L’autostima. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscenza delle attitudini e delle capacità psicofisiche; 
• Approfondimento delle attività sportive già conosciute; 
• Introduzione di nuove specialità. 
 
CONTENUTI: 
• PREPARATORI: 
• Riscaldamento fisico; 
• Test per individuare le capacità fisico-sportive. 
 
GIOCHI SPORTIVI: 
• Calcetto; 
• Basket; 
• Tennis da tavolo. 
 
METOLOGIA: 
• ESERCITAZIONI: 
• Individuali; 
• Di gruppo. 
 
STRUMENTI: 
• Attrezzi in dotazione alla palestra; 
• Palestre; 
• Campi esterni all’istituto. 
 
VERIFICHE: 
• Elevazione 
• Addominali; 
Salto con corda. 
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RELIGIONE  

 
OBIETTIVI 
 

A. Portare l'alunno a comprendere il valore ed il primato dell’uomo e della sua dignità   
sulle cose e su ogni sistema economico, politico e sociale. 

B. Aiutare l’alunno a riconoscere l'importanza dell'azione sociale svolta dalla Chiesa  
nel corso della storia contemporanea. 

 
 
Sono stati quindi toccati i seguenti punti: 
 
1.  La concezione cattolica del Ruolo di Maria nel disegno divino di salvezza: 

- I dogmi dell’Assunzione e dell’immacolata Concezione 
- Il  Pellegrinaggio a Lourdes (Francia) 
- Alcuni miracoli e guarigioni scientificamente inspiegabili. 

 
2.  I patroni d’Italia: Santa Caterina da Siena e Francesco d’Assisi. 

- I principali episodi della vita di Francesco e il Cantico di Frate Sole 
- Alcuni santi francescani: Antonio da Padova,  Padre Pio, L. Mandic, Padre Kolbe, ecc. 

 
 3.  La dottrina sociale della Chiesa 

-   Origine, natura, contenuti e finalità dell’insegnamento sociale della Chiesa 
  -    I principi fondamentali della dottrina sociale:  
        i principi della persona e della socialità,  della sussidiarietà e della solidarietà;   
        il bene comune, il lavoro, la proprietà privata, il tempo libero,  
        la destinazione universale dei beni della terra. 
- Stato laico e stato confessionale 
- Lo stato etico e i totalitarismi del XX secolo,   

 
4.   Il giorno della memoria 

       I genocidi armeno ed ebraico e la loro connotazione “in odio fidei”  
-     Alcune vicende di  martiri ed eroi cristiani del Secondo Conflitto Mondiale:  
      Giorgio Perlasca, Giovanni Palatucci,  Salvo D’Acquisto, 
       August Clemens Von Galen, I ragazzi della “Rosa Bianca”. 

 
5.  La Sindone di Torino 
      -    I riferimenti e le corrispondenze coi racconti evangelici  della passione di Gesù  

- Le sue origini e la documentazione storica ad essa afferente 
- Le relazioni tra il volto “a-chiro-poieta”le antiche icone orientali di Gesù 
- Le indagini e gli studi scientifici 
- Le aporie e i “misteri” rimasti irrisolti. 
 

6.  Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
 

- Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici) 
- Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
- Maternità e paternità responsabili:  

liceità e moralità  dei metodi di controllo delle nascite. 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
 
 
Nel corso dell’anno sono state realizzate simulazioni delle prove d’e same per fornire agli studenti la po s sibilità di 
fare una prima esperienza di quanto sarà loro richie sto, affinchè siano più consapevoli e capaci nell’orientare il 
loro lavoro di preparazione. 
 
Sono state propo ste simulazioni di prima, se c onda e terza prova; i testi di queste ultime sono di seguito allegati. 
 
Per la realizzazione della s e c onda prova gli alunni si sono avvalsi di tabelle impiantistiche aggiornate, 
appo sitamente predispo ste dal doc ente e ritenute e s s enziali anche per lo svolgimento della prova dell’e same di 
stato. 
 
A giugno è fis sata una simulazione del colloquio.  
 
In allegato sono  indicati i criteri di conduzione del colloquio e le griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio di 
Class e per tutte le simulazioni eff ettuate. 
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Griglia Di Valutazione Della Prima Prova 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO………………………………………………………………………CLASSE…………………. 
TIPOLOGIA SCELTA…………………………………..…………PUNTEGGIO TOTALE……………/15 
 

 
 

Tipologia A 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione del testo nulla frammentaria sufficiente completa 
 

  

Completezza dell’analisi, 
interpretazione e 
organizzazione del testo 

nulla frammentaria parziale sufficiente buona completa 

Approfondimento nullo parziale sufficiente buono 
 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 
 

Tipologia 
B 

Saggio 
breve 

 0 1 2 3 4 5 

 
Comprensione ed uso  dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

 

  

 Individuazione di una tesi nulla Appena 
accennata 

Presente ma 
non sempre 

evidente 

Ben evidente   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia 
B 

Articolo di 
giornale 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione  ed uso dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta, ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

  

Conoscenze relative 
all’argomento 

nulle insufficienti adeguate complete   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia C 

 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza dei contenuti 
storici 

nulla insufficiente sufficiente completa   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia D 

 0 1 2 3 4 5 

Possesso di conoscenze 
relative all’argomento 

nullo insufficiente sufficiente completo   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

Nel caso il punteggio totale risultasse zero, la commissione assegna punteggio totale 1 (uno) - Sono attribuiti mezzi punti. 
LA COMMISSIONE 

 

Presidente………………………………………… 
 
Commissari interni                                                                                                                                 Commissari esterni 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
 
 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
 
 

Giudizio Punteggio   voto 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori             1 - 6            

Prova lacunosa con numerosi errori             7 – 8                

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi                   9                 

Prova senza spiegazioni con lievi errori                 10                           

Prova es s enziale e comple s sivamente corretta                 11               

Prova abbastanza completa e corretta                 12               

Prova completa e nel comple s s o organica                 13                 

Prova completa, approfondita e rigorosa                 14                

Prova rigorosa, completa, approfondita con autonomi co llegamenti interdisciplinari                 15              

 
 
 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 
 
 
 

Contenuto Forma Punteggio 

Non ha rispo sto, prova molto lacunosa Totalmente incomprensibile, numerosi e 

gravi errori 

1 –  3 

Contenuto fortemente incompleto e / o 

po co pertinente 

Confusa e po co comprensibile, gravi errori 4 –  6 

Prova limitata e /o non del tutto pertinente Inc erta, con errori 7 –  8 

Conos c enza parziale degli argomenti, 

c omprensione superficiale 

Applicazione mnemonica, e spo sizione 

imprecisa 

9 

Prova es s enziale, po co rielaborata Nel comple s s o corretta pur c on qualche 

imprecisione 

10 

Contenuto appropriato Scorrevole ma non sempre corretta 11 

Conos c enza completa dei contenuti E spo sizione s correvole e corretta 12 – 13 

Prova del tutto e sauriente ed approfondita Espo sizione ricca e rielaborata, con 

terminologia appropriata 

14 – 15 

  



Pag. 41 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
 
 

Simulazione del colloquio 
 
 
Modalità di conduzione. 
 
 

� La durata del colloquio simulato è stata di circa cinquanta minuti, la prima parte dei quali dedicata alla 
trattazione dell’argomento sc elto dallo studente. 

� Nella trattazione dell’argomento è stato conce s s o allo studente l’utilizzo di schemi guida e documenti sia 
cartacei sia multimediali. 

� In linea di massima gli esaminatori hanno evitato di interrompere l’espo sizione del candidato, 
rimandando alla fase suc c e s s iva le eventuali richie ste di precisazioni. 

� Gli esaminatori hanno curato l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del c olloquio. 
 
 
 
Criteri di valutazione. 
 
 

� Capacità di pre s entare il percorso s c elto 
� Uso di cono s c enze e competenze acquisite 
� Capacità di collegamento 
� Padronanza della lingua e uso del linguaggio te cnico 

 
 
 
Griglia di valutazione  
 
 
 
1 11 Del tutto nullo 

12 15 Gravemente insufficiente 

16 19 Insufficiente 

20  Sufficiente 

21 24 Discreto 

25 27 Buono 

28 30 Ottimo 
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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: GRIGLIA QUALITATIVA 
 

Punti Livello Indicatori 
Conoscenza e comprensione Linguaggio Rielaborazione 

1 -  11 
 
 

Del  tutto nullo • Conoscenza del tutto 
nulla sia dei concetti che 
delle applicazioni 

• Non conosce il significato 
dei termini 

• Nessuna organizzazione 
delle conoscenze 

12 – 15 
 
 
 

Gravemente 
insufficiente 

• Gravi lacune di 
conoscenza 

• fraintendimenti gravi 
di concetti importanti 

• non pertinenza delle 
risposte 

• non conosce il significato 
dei termini 

• l’esposizione è 
frammentaria ed 
incoerente 

• organizzazione confusa 
delle conoscenze 

• non distingue la natura 
delle informazioni fornite 

• stabilisce correlazioni 
erronee 

16 – 19 
 
 
 

Insufficiente • trattazione incompleta 
e/o superficiale 

• comprensione 
approssimativa dei 
concetti 

• comprende il linguaggio 
specifico solo parzialmente 

• utilizza termini specifici 
in modo impreciso 

• l’esposizione è povera e 
poco strutturata 

• riconosce strutture dei 
concetti e correlazioni solo 
se guidato 

20 
 
 
 

Sufficiente • trattazione senza 
evidenti lacune nelle 
linee essenziali 

• conosce il significato 
delle affermazioni 
esposte 

• utilizza gli elementi 
essenziali del linguaggio 
specifico 

• l’esposizione è lineare e 
sintatticamente semplice 

• stabilisce semplici 
correlazioni 

• riconosce le strutture 
logiche dei concetti 

21 – 24 
 
 
 

Discreto • conoscenza discreta degli 
argomenti con discreto 
livello di 
approfondimento 

• sa riesporre i concetti ed 
effettuare deduzioni 

• l’esposizione è coerente e 
risponde a un piano di 
organizzazione 

• Individua correlazioni e/o 
concatenazioni logiche 

25 – 27 
 
 
 

Buono • Conoscenza omogenea 
ed approfondita 

• Propone esempi 
pertinenti 

• L’espressione è ricca e 
precisa 

• Il discorso è ben articolato 

• Individua concatenazioni 
logiche complesse 

• Stabilisce analogie 

• Opera collegamenti 
28 – 30 
 
 
 

Ottimo • Conoscenza omogenea 
ed approfondita anche 
al di là dei programmi 
di studio 

• Ricchezza degli esempi 
proposti 

• Espressione ricca e precisa 
con elementi di 
originalità 

• Il discorso è ben articolato 
ed organizzato in modo 
flessibile 

• Individua concatenazioni 
logiche complesse 

• Stabilisce analogie non 
scontate 

• Opera e motiva 
efficacemente collegamenti 
pluridisciplinari 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 
 

Argomenti Macro obiettivi Indicatori Punteggio 
massimo 

 
 
Argomento /progetto /  
te sina/percorso propo sto dal 
candidato 

 
 
Coerenza e adesione al 
progetto propo sto 

• Consapevolezza 

• Conos c enze sviluppate 

• Ampiezza 

• Ricchezza 

• Qualità 

• Collegamenti 

 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti propo sti dalla 
c ommissione 

 
 
 
Utilizzazione delle cono s c e nze 
e delle competenze 

• Conos c enze 

• Contestualizzazione 

• Individuazione tema 

• Analisi 

• Sinte si 

• Approfondimento 

• Competenze di indirizzo 

• Capacità logiche e di 
calcolo 

 
 
 
8 

 
 
 
Capacità di collegamento 

• Aderenza alle domande 

• Ricchezza argomentativa 

• Collegamenti 
monodisciplinari 

• Collegamenti 
pluridisciplinari 

• Apporti personali 

 
 
9 

 
Padronanza della lingua orale  

• Ricchezza linguistica 

• Sicurezza 

• Struttura sintattica 

• Pre cisione linguistica 

• Vivacità e originalità 
e spo sitiva 

 
 
6 

Totale dei punti conseguibili nella simulazione  27 

Discussione delle prove scritte (non effettuabile in sede di simulazione) 3 

Totale complessivo 30 
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SCHEDE 
 

INFORMATIVE 
 

TERZE 
 

PROVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

THE MISTERY OF SUPERCONDUCTIVITY 

Superconductivity is the property exhibited by certain materials, often at low temperatures, to channel electrical current 
with zero resistance and very little power loss. The phenomenon was first  discovered by Dutch physicist Kamerlingh 
Onnes in 1911. 
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However, for decades the effect was only seen at a very low temperatures that were available only in the most advanced 
labs. - George Bednorz and Alex Muller - discovered a material that started to become superconducting at higher 
temperatures. 
Superconductivity has other effects such as the ability to exclude the force of another magnet, causing it to levitate. 
Cooled superconducting magnets also produce very strong magnetic fields. 
Magnetically levitated trains had been demonstrated before 1986, as had the superconducting magnets that now form 
the basis for magnetic resonance imaging (MRI). 
More than 100 years after its discovery, there is still no consensus view on how superconductors really work at a 
microscpic level. 
“Who Knows whether there’s a yet another class of materials with a higher temperature to superconduct?. Whether that 
is a development that takes place in the next couple of years or never I can’t predict, “DR Bednorz said. “But as long as 
we don’t have a really solid theory as for what’s causing these materials to get into the superconducting state, we cannot 
predict anything. 

(adapted from blocknews.com) 
Answer the following question: 
1. What is superconductivity? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2. What did George Bednorz and Alex Muller discover ? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Why is superconductivity still a mistery? 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO 
 
.: 
 

1) Come si costituisce una Società per azioni? 
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 2) Spiega brevemente la differenza tra azioni e obbligazioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Quali responsabilità hanno gli amministratori di una S.p.a e verso chi?  
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IMPIANTI    
 

 
• Ciclo Rankine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Sovracorrenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Interruttore magnetotermico 
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MATEMATICA 
Fornisci la definizione di derivata prima di una funzione in un punto ed illustrane il suo significato 
geometrico. Calcola poi, sia mediante la definizione che con le regole di derivazione, la derivata 

prima della seguente funzione: 
x

x
y

12 += . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fornisci la definizione di punto stazionario per una funzione; in seguito ricerca i punti stazionari 

della seguente funzione 33

1
2

2

++
++=

xx

xx
y

 stabilendo se si tratta di punti di massimo, minimo o flessi 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilisci per quali valori di x  la seguente funzione 12 2 +
=

x

x
y

 ha la concavità rivolta verso l’alto. 
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 IMPIANTI 
1) Turbogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
2) Protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione nei 
sistemi TT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
3) Schema unifilare cabina MT/BT 
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SISTEMI 
1) Risposta al gradino unitario dei sistemi del secondo ordine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

2) Tracciare i diagrammi di Bode della seguente funzione: G(s) = 100 (1+s)/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

3) Definizione e criterio generale di stabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



Pag. 51 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
Answer the following questions based onthe reading passage.  
 

Electromagnetism 
 

An object that attracts metals, especially iron, is called a magnet. The area near the magnet where it has enough power 
to attract things is called its magnetic field. The farther away from the magnet an item is, the weaker the magnetic fi eld 
is. When it is weak, it is less likely an object will become attracted to the magnet. 
Magnets can be either permanent or temporary. A permanent magnet stays magnetized for a long time. A temporary 
magnet loses its magnetism after only a short time. You can even turn something made out of iron into a temporary 
magnet by rubbing it against a permanent magnet. The more you rub, the stronger your temporary magnet gets. 
However, the effects will wear off over time. 
The two ends of the magnets are called magnetic poles. The poles are found at the ends of bar magnets and the tips of 
the horseshoe magnets. They are the strongest parts of the magnet. Each magnet has a north pole and a south pole. 
Opposite poles attract, or pull toward each other. Poles that are the same repel, or push away from each other. A north 
pole and a south pole will pull toward each other. Two north poles will push away from each other. The same happens 
with two south poles. When you hold magnets, you can actually feel the push and pull effects of magnetism. 
A special kind of temporary magnet uses electricity to create a magnetic  field. It is called an electromagnet. An 
electromagnet can be an extremely strong magnet. However, it only acts like a magnet when it has electricity. 
A stronger electrical current will produce a stronger magnet. Unlike other magnets, an electromagnet can be controlled 
by a switch. When the switch turns the electrical current off the electromagnet loses its magnetism. 
Whatever the electromagnet was holding drops to the ground. We use this technology to operate large cranes that lift 
heavy metal objects, such as cars. Electromagnets are also used to make motors run in small appliances. Combining 
regular magnets and electromagnets makes it possible for electrical energy to be turned into energy of motion. 
 
1)Explain what a magnet is and  the difference between a temporary and a permanent magnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
2) Would two north poles attract each other or push away from each other? What does attract mean when speaking 
about magnets? 
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3) What is different about an electromagnet and what i sit used for? 
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MATEMATICA 
1)La continuità di una funzione è una condizione necessaria, necessaria e sufficiente oppure solo 
sufficiente per la derivabilità ? Illustra la risposta con degli esempi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

2)Stabilisci se la funzione )9ln( 2xy −= soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell’intervallo 
[ ]2;2− ; in caso affermativo, determina il punto c la cui esistenza è assicurata dal teorema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
3) Fornisci la definizione di integrale indefinito di una funzione, in seguito calcola i seguenti 
integrali indefiniti: 

 a)
dxsenx

xxsen∫ 






 −+ 12
2

      b) 
∫ +

+
dx

xx

x
2

24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 


