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5AET  

 
N. COGNOME NOME NATO  A IL CLASSE 

1 ARRIGO ROBERTO ABBIATEGRASSO 13/10/1992 5AET 

2 BARBAGALLO LUCA MILANO 06/09/1992 5AET 

3 BIANCHINI IVAN ALDO 
CASORATE 
PRIMO 22/05/1995 5AET 

4 BIRAGHI ALBERTO MILANO 14/12/1995 5AET 

5 CAMBRIA MICHELA MAGENTA 04/03/1993 5AET 

6 CAMPONESCHI RICCARDO LATINA 22/03/1995 5AET 

7 CUARESMA FREDDY PERU 15/04/1993 5AET 

8 FANUTZA CHRISTIAN MILANO 14/07/1993 5AET 

9 GALLOCCHIO ANDREA MAGENTA 17/06/1995 5AET 

10 LORENZINI PACE PEDRO JOSE ALEJANDRO ARGENTINA 17/02/1995 5AET 

11 MARCHESE ANDREA ABBIATEGRASSO 10/06/1994 5AET 

12 MATERA GABRIELE JACOPO MILANO 16/11/1993 5AET 

13 MATERA MARCO MILANO 10/07/1992 5AET 

14 NARDELLA ALESSIO MILANO 03/11/1993 5AET 

15 NIKOLLA KRISTIAN 
LEZHE - 
ALBANIA 06/03/1994 5AET 

16 PRESTINI DAVIDE VIGEVANO 06/12/1994 5AET 

17 RIOS RIASCOS DANIEL MAURICIO COLOMBIA 30/07/1993 5AET 

18 ROMANELLI ALESSANDRO MAGENTA 19/08/1993 5AET 

19 SEGALINA ALESSIO MILANO 07/03/1995 5AET 

20 SORIA CAJIAO BRYAN ALEXANDER 
QUITO   
ECUADOR 14/12/1993 5AET 

21 TIRELLI ROBERTO MILANO 02/10/1993 5AET 

22 TODESCHINI PAOLO PAVIA 21/04/1993 5AET 

23 VALENTINO ALESSIO MILANO 07/07/1995 5AET 

24 ZANONI ALESSANDRO ABBIATEGRASSO 01/03/1995 5AET 
 

ELENCO ALU NNI - ESAME DI STATO - A.S. 2013/2014 
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DOCENTI  CONSIGLIO  DI  CLASSE  QUINTA   AET    TRI ENNALE  
 Terza 

a.s. 2011-2012 
Quarta 

a.s. 2012-2013 
Quinta 

a.s. 2013-2014 
Lingua e lettere 
italiane Grassi Silvia 

Grassi Silvia Grassi Silvia 

Storia Grassi Silvia 
Motzo Valeria Grassi Silvia 

Inglese Carcelli  Maria Grazia Cherubin Maurizia Danila Cherubin Maurizia Danila 

Matematica Alborghetti Fiorella Riso Lucrezia Dalaidi Monica 

Diritto ed Economia _ Scalia Graziella Pulsinelli Luisa 

Elettronica Conalbi Massimo Conalbi Massimo D’Andrea Cesare 

Laboratorio di 
elettronica  Insabella Serafina Insabella Serafina Esposito Salvatore 

Sistemi elettronici 
automatici Conalbi Massimo Lucato Luciano Nogarotto Roberto 

Laboratorio sistemi 
elettronici automatici Boi Mirella Boi Mirella Esposito Salvatore 

Informatica per 
l’elettronica Conalbi Massimo Lucato Luciano _ 

Meccanica e 
macchine Cipollone Valerio _ _ 

Elettrotecnica Maganza Emilio Maganza Emilio _ 

Laboratorio di 
elettrotecnica 

Esposito Salvatore _ _ 

Telecomunicazioni _ Lucato Luciano Lucato Luciano 

Laboratorio di 
telecomunicazioni _ _ Boi Mirella 

TDP Nogarotto Roberto Nogarotto Roberto Grandinetti Giuseppe 

Laboratorio di TDP Insabella Serafina Insabella Serafina Insabella Serafina 

Educazione fisica Cozzani Roberto Bonaccorso Maria Bonaccorso Maria 

Religione Marelli Marco Marelli Marco Marelli Marco 
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SITUAZIONE    ALUNNI  
 
 

   A.S.   2011/2012 

        

A.S.   2012/2013 

           

A.S.    2013/2014 

 

Alunni    frequentanti          24        

 

Alunni    frequentanti         20 

 

Alunni    frequentanti          24 

 

Alunni    non  promossi         4   

 

Alunni    non  promossi        4 

 

 
Alunni    ritirati                    / 

 
Alunni    ritirati                    / 

 
Alunni    ritirati                     / 

 

DEBITI FORMATIVI  
   
 

MATERIA 
a.s. 2011/2012 
CLASSE 3 AET 

NUMERO STUDENTI 

a.s. 2012/2013 
CLASSE 4 AET 

NUMERO STUDENTI 
 
lingua e lett. 2 2 
 
storia 1 0 
 
inglese 11 3 
 
matematica 10 8 
 
meccanica 4 -- 
 
elettrotecnica 10 0 
 
elettronica 0 4 
 
Sistemi 0 0 
 
Tecnologia elettronica e disegno -- 2 
 
 

MODALITA’   di    RECUPERO  
 
Recupero in orario extrascolastico: 

- Corsi strutturati 
- sportelli 

 
Recupero in itinere: 

- con l’utilizzo del 20% del monte ore per attività differenziate 
- con tutta la classe impegnata nella stessa attività 

 
La valutazione del recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è stata attuata con prove 
specifiche e comunicata alle famiglie alla fine dei singoli interventi. 
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CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE DI CLASSE Docente GRASSI SILVIA 

N. MATERIA 
DOCENTE 

FIRMA 
COGNOME NOME 

1.  LINGUA E LETTERE 
ITALIANE  GRASSI SILVIA  

2.  STORIA GRASSI SILVIA  

3.  INGLESE CHERUBIN MAURIZIA DANILA  

4.  MATEMATICA DALAIDI MONICA  

5.  
ECONOMIA 
INDUSTRIALE ED 
ELEMENTI DI DIRITTO 

PULSINELLI LUISA  

6.  TELECOMUNICAZIONI LUCATO LUCIANO  

7.  
SISTEMI 
ELETTRONICI 
AUTOMATICI 

NOGAROTTO ROBERTO  

8.  

TECNOLOGIE 
ELETTRONICHE, 
DISEGNO E 
PROGETTAZIONE  

GRANDINETTI GIUSEPPE  

9.  ELETTRONICA D’ANDREA CESARE  

10.  EDUCAZIONE FISICA BONACCORSO MARIA  

11.  RELIGIONE MARELLI MARCO  

12.  

LABORATORIO di 
Sistemi Elettronici 
Automatici ed 
Elettronica 

ESPOSITO SALVATORE  

13.  LABORATORIO di 
Telecomunicazioni 

BOI MIRELLA  

14.  LABORATORIO di TDP INSABELLA SERAFINA   

 
Si attesta che quanto esposto come documento di classe è ciò che è stato deliberato durante il consiglio 
di classe del 06-05-2014 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Alba Arcidiacono) 
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QUADRO ORARIO  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro orario Ore Settimanali 
Discipline III IV V  
Lingua e Lettere Italiane 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua Straniera 3 3 2 
Economia Industriale ed Elementi di 
Diritto 

- 2 2 

Matematica 3 3 3 
Meccanica e Macchine 3 - - 
Elettrotecnica 6(3) 2 - 
Elettronica 4(2) 4(2) 4(2) 
Sistemi Elettronici Automatici 4(2) 3(2) 5(2) 
Telecomunicazioni - 3 4(1) 
Tecnologie Elettriche, Disegno e 
Progettazione 

4(3) 4(3) 4(3) 

Educazione Fisica 2 2 2 
Religione-Attività Alternativa 1 1 1 
Area di Progetto * * * 

1All'area di progetto deve essere destinato il 10% del monte ore delle discipline coinvolte 

 

Totale ore Settimanali 36 32 32 
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 Profilo Professionale   
 
 
La proposta formativa elaborata dall’indirizzo per l’Elettronica e le Telecomunicazioni è volta alla 
formazione di una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzata da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico 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, nonché capacità di orientamento di fronte ai problemi nuovi e 

adattamento all’evoluzione della professione 

•Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi 

 
Obiettivi di Indirizzo  
 
Il perito Industriale per l’Elettronica e  Telecomunicazioni deve essere preparato a: 

•Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

•Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

•Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

•Integrare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’azienda in cui opera; 

•Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività; 

Il perito per l’Elettronica e Telecomunicazioni  deve essere in grado di: 
•Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

•Partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettronici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

•Progettare, realizzare e collaudare piccoli parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione; 

•Progettare, realizzare e collaudare sistemi elettronici semplici, ma completi, valutando, anche 

sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

•Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d’uso; 

•Comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua  

straniera. 
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Programmazione del Consiglio di Classe  
 
Obiettivi formativi riferiti alle seguenti aree: 

•Partecipazione 
•Autonomia  
•Impegno 

 
Lo studente deve essere in grado di : 
 

•Intervenire in modo propositivo 

•Collaborare con gli adulti e i compagni 

•Organizzare il lavoro in modo funzionale allo scopo da raggiungere 

•Lavorare in gruppo ricoprendo ruoli diversi 

•Rispettare orari, scadenze, accordi 

•Usare gli  strumenti  in modo consapevole e responsabile 

•Aggiornare costantemente la propria preparazione 

•Operare una corretta autovalutazione 

 
Obiettivi Cognitivi  
 
Lo studente deve essere in grado di: 

 
•Usare tecniche e procedure che gli consentono di comprendere, memorizzare ed organizzare le 

conoscenze  

•Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

•Comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline 

•Individuare problemi e progettare soluzioni 
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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 
presa visione 
•Comunicazione e registrazione tempestiva delle votazioni 

 
Metodi utilizzati  

•Lezione frontale  
•Lezione partecipata 
•Problem solving 
•Metodo induttivo 
•Lavoro di gruppo 
•Discussione guidata 
•Simulazioni 

 
Strumenti di verifica   

•Interrogazione breve e lunga  
•Prova pratica 
•Risoluzione di problemi  
•Questionario 
•Relazione 
•Esercizi 
•Griglia di osservazione  

 
Attrezzature 

•Laboratori 
•Biblioteca  
•Palestre 
•Aula CIC 
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Griglia di valutazione  
(Collegio Docenti  - 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 
Conosce le problematiche proposte, ma non tutte le risposte sono esaurienti 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 extrarcurricolare 
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Attività curriculari ed extracurriculari  

 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

• Attività di orientamento post-diploma e universitario 

• Convegno Rotary: “Il lavoro: problemi e opportunità”  

• Incontro con  rappresentanti dell’ Esercito: la carriera militare 

 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ , ALLE REGOLE e alla COSCIENZA STORICA 
 
• Incontro con l’associazione Lule e con rappresentanti dello Sportello donna del Comune di 

Abbiategrasso sui temi della diversità di genere , della violenza sulle donne e della prostituzione  e 

tratta di esseri umani; 

• Incontro con don Aiello, sacerdote di Scampia sulla camorra e comportamenti a rischio criminalità; 

• Progetto “Per non dimenticare”: 
•  

o Proiezione in aula magna documentario: Olocausto 

o Spettacolo teatrale: La bocca ha divorato il fiume (di M. Curatella) 

• Partecipazione all’iniziativa “Il quotidiano in classe” (terzo, quarto e quinto anno) 

 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• Prevenzione oncologica: “Tra informazione e prevenzione” incontro a cura dell’Associazione 

“Lorenzo Perrone” 
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Schede informative relative alla programmazione  di sciplinare  
 
Materie:  
 
•Lingua e Lettere Italiane         pag. 16 

•Storia           pag. 23 

•Lingua Straniera (Inglese)         pag. 29 

•Matematica           pag. 31 

•Economia Industriale ed Elementi di Diritto      pag. 32 

•Elettronica           pag. 34 

•Sistemi Elettronici ed Automazione       pag. 36 

•T.D.P           pag. 37 

•Telecomunicazioni          pag. 39 

•Religione           pag. 40 

•Educazione Fisica          pag. 41 
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Lingua e lettere italiane 

 
Docente: Grassi Silvia  
 
Premessa 
 

Il programma nelle sue linee essenziali è stato concordato e condiviso da tutti gli insegnanti di 
Lettere del triennio. Risulta esclusa 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.  
Sono stati prevalentemente trattati i generi letterari del romanzo e della lirica, dei quali si è seguita 
l’evoluzione dall’ Ottocento al Novecento. 

 
Obiettivi generali : 
 

• analizza e contestualizza testi; 
• riflette sulla letteratura e ne riconosce la prospettiva storica; 
• possiede le competenze linguistiche necessarie per comprendere testi di generi diversi e per 

comunicare, oralmente e per iscritto, in maniera corretta, adeguata allo scopo ed al 
destinatario. 

 
 
               LA   SECONDA   META’ DELL’OTTOCENTO   -   L’ETA’ DEL REALISMO  

 
Obiettivi specifici : 

Riconosce gli aspetti caratterizzanti la cultura del Positivismo e li collega al contesto 
storico  corrispondente 
Conosce le poetiche del Naturalismo e del Verismo, individua analogie e differenze 
Coglie gli aspetti caratterizzanti la poetica di Verga nei testi presi in esame 

                          Riconosce i motivi e i caratteri della poetica della Scapigliatura. 
                           
Contenuti : 
 

Il contesto  storico  della seconda metà dell’Ottocento,  gli orientamenti del Positivismo; la 
nuova concezione del mondo e del progresso; i rapporti tra Verismo italiano e Naturalismo 
francese; le nuove tecniche narrative : l’impersonalità oggettiva, il discorso indiretto libero, 
l’eclisse d’autore , il Verismo, il pessimismo, il ciclo dei vinti di Verga, la narrativa  e la poesia 
scapigliata 

             



15 
 

 
 
NATURALISMO E VERISMO   : i caratteri dei movimenti  
        

 
E. Zola  da L’assomoir , “La rue de la Goutte- d’Or”  

 
Giovanni Verga  La vita , le opere, la poetica : sperimentalismo e pessimismo    
    

           
   Da Vita dei campi,” Prefazione a L’amante di Gramigna”     
                                           “ Rosso Malpelo”   
  
                             Da Novelle rusticane, “La lupa” 
 
   Da I Malavoglia, 
      La famiglia Toscano      
      La visita del Cònsolo    
      L’addio di ‘Ntoni  
 
                              Da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo   
 

 
 

LA SCAPIGLIATURA   I caratteri del movimento  
 

 
Emilio Praga, Da Penombre “ Preludio”.  “Vendetta postuma” 
 
Arrigo Boito, Da Libro dei versi “Dualismo” 
 

       Iginio Ugo Tarchetti , Da Disjecta “Memento” 
 

          Da Fosca “L’incontro d’amore con Fosca” 
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 IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’U OMO MODERNO                                                               
E       LA RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE  

 
 
Obiettivi: 
 
Conosce gli aspetti caratterizzanti  la cultura del primo Novecento e li colloca  nel contesto  storico . 
Coglie i nessi tra l’autore, l’opera e il suo tempo. 
Riconosce le innovazioni nelle strutture formali  caratterizzanti le opere considerate. 
Riconosce gli aspetti caratterizzanti il Decadentismo e li collega al contesto storico corrispondente. 
Individua le tematiche decadenti e gli aspetti innovativi nell’opera di D’Annunzio e  Pascoli. 
Riconosce i motivi e i caratteri della poesia simbolista 
 
 
Contenuti: 
 
L’età dell’imperialismo, la crisi del Positivismo e la visione del mondo decadente, la poetica del 
decadentismo, la filosofia dell’imperialismo, la funzione dell’arte, temi e miti della letteratura 
decadente; l’estetismo, la natura ”panica” e il culto della parola in D’Annunzio ; il simbolismo, il tema 
del nido  e le novità del linguaggio pascoliano, la poetica crepuscolare, la poetica futurista. 
La poesia simbolista 
 
Le trasformazioni  economico-sociali, la I Guerra Mondiale,  il dopoguerra  e  l’affermazione del 
fascismo in Italia; il progresso scientifico e tecnologico, la psicanalisi di Freud  : Io, es e SuperIo, 
interpretazione dei sogni come chiave di accesso all’inconscio, la figura dell’inetto, il rapporto salute- 
malattia, il relativismo conoscitivo ed i cambiamenti nella visione del  mondo, della società, 
dell’individuo, dell’artista 
 
LA POESIA SIMBOLISTA : i caratteri del movimento 
 
Charles Baudelaire            Da I fiori del male,   “Corrispondenze” 
                                                                             “Spleen” 
                                                                             “L’albatro” 
 
Arthur Rimbaud                Lettera manifesto “Lettera del veggente” 
 
                                             Da Poeti maledetti , “Vocali” 
                                                                             
                                                                             “Il battello ebbro” 
 
 Paul Verlaine                    Da Poesie,               “Arte poetica” 
                                                                              “Languore” 
 
L’ESTETISMO : i caratteri del movimento 
 
Oscar Wilde                        Da Il ritratto di Dorian Gray, “Dorian Gray e Des Esseites”    
                                             
J.K. Huysmans                    Da  A ritroso, La chimera e la sfinge”                 



17 
 

 
AUTORI ITALIANI DEL PRIMO NOVECENTO  
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica 
     
  Da Alcyone , “La pioggia nel pineto “ 
    “La sera fiesolana” 

             
  Da Il Piacere, “L’attesa dell’amante ”  
  
                         
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica   
 
 Da Il fanciullino, “Il poeta non arringa e non trascina”   
 
 Da Myricae,    ”Arano”  
     “Lavandare”  
     “L’assiuolo” 
     “Novembre”    
     “Il lampo”, “Il tuono” e “Il temporale”  
 

Dai Canti di Castelvecchio ,  “Nebbia  “  
      “Il gelsomino notturno”  
      “La mia sera “ 
 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  
 
 
IL CREPUSCOLARISMO : i caratteri  del genere 
: 

Sergio Corazzini   
Da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
Aldo Palazzeschi  
Da L’incendiario, “E lasciatemi divertire” 
G. Gozzano 
Da  I colloqui, “L’amica di nonna Speranza” 
                        “Totò Merumeni” 

 
IL FUTURISMO  : i caratteri del genere  

Filippo Tommaso Marinetti  
“Il Manifesto del futurismo”    
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”   
“Zang Tumb Tumb”   
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IL ROMANZO DELLA CRISI  
 

 

Italo Svevo:  vita, opere, poetica    
   
 

Da Una vita, “Il suicidio di Alfonso”  
     
Da Senilità, “Emilio e Angiolina”        

         “ Le metamorfosi di Angiolina”   
    
          Da La coscienza di Zeno,  “Il vizio del fumo”     
      “Un inatteso fidanzamento”   
      “Il ritratto di Augusta “  
                  “L’esplosione finale” 
       
Luigi Pirandello vita, opere, poetica    
   

La poetica dell’umorismo 
   
                       Da L’umorismo ,“Il sentimento del contrario 
 
I ROMANZI  
 
 Da Il fu Mattia Pascal  
     Dal capitolo V“ La lite fra suocera e zia 
 
     Dal capitolo XIII “Escluso dalla vita” 
             
          Da Uno, nessuno e centomila, ”Davanti allo specchio” 
    
 IL TEATRO Da Sei personaggi in cerca d’autore, “ Personaggi contro attori “   
 
  
LE NOVELLE   
   

  Da Novelle per un anno : 
                                                               

     “Il treno ha fischiato”   
                                                      “La carriola” 
                                                      “La morte addosso” 
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GLI SVILUPPI DELLA LIRICA NEL NOVECENTO  

 
Obiettivi :  

Conosce le tematiche affrontate da alcuni poeti del ‘900 
Coglie i nessi tra l’autore, la sua produzione, il suo tempo. 
Conosce la poetica dell’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti :  la vita  le opere, la poetica 
 
                                 Da L’Allegria    Veglia     
                                                              Stasera                                  
        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 : la vita, le opere, la poetica    
 

                      Da Ossi di  seppia: I limoni     
                                                    Non chiederci la parola   

                 Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere 

                                 Da  Le occasioni : Non recidere, forbice, quel volto 
  
                                  Da Satura          :      Ho sceso, dandoti il braccio 
 Salvatore Quasimodo :la vita, le opere, la poetica 

Da  Acque e terre:               Uomo del mio tempo 
    Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno:  Alle fronde dei salici.  

  
Umberto Saba:   la vita, le  opere, la poetica 
                                    Da  Il canzoniere  :    Trieste  

               Ulisse 
Dino Campana  : la vita, le opere, la poetica 
                                   Da Canti orfici: Viaggio a Montevideo 
                                                            La Chimera         
 

• Si è lasciata la possibilità ad ogni studente di approfondire la conoscenza  di uno di questi 
poeti, sulla base  dell’interesse suscitato dalla presentazione e analisi delle poesie sopra 
citate, anche attraverso personali percorsi di lettura 



20 
 

 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

 
Obiettivi :  
Conosce le tematiche affrontate da alcuni fra gli autori più significanti del periodo. 
Coglie i nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo 

 
Contenuti: 
La narrativa del Novecento : linee di sviluppo generali. 
Conoscenza di un autore italiano  del Novecento attraverso la lettura integrale e l’analisi di un suo 
romanzo a scelta tra i seguenti: 
 

 
- Dino Buzzati, “Il segreto del bosco vecchio” 
- Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta” 
- Primo Levi ,” Se questo è un uomo” 
- Primo Levi , “La tregua” 
- Italo Calvino,” Il sentiero dei nidi di ragno” 
- Alberto Moravia , “La noia” 
- Italo Calvino, “Il Barone rampante” 
- Mario Rigoni Stern, “Il sergente nella neve” 
- Sebastiano Vassalli, “La chimera” 
- Cesare Pavese, “La luna e i falò” 
- Beppe Fenoglio, “Una questione privata” 
- Emilio Lussu, “Un anno sull’altipiano” 
- Alessandro Baricco “Novecento 

 
Metodi utilizzati 

 
Lezione frontale 
Discussione guidata 
Esercizi di analisi e produzione di testi. 

 
Strumenti  utilizzati  

Testo in adozione :  “Cultura letteraria  italiana ed europea”, Alberto Dendi, Elisabetta 
Severina, Alessandra Aretini, Carlo Signorelli Editore. 

          Volumi 5+6 + Laboratorio 
       LIM: utilizzo per la fruizione di video e condivisione di appunti 
 
Strumenti di verifica utilizzati  
 

Interrogazione orale 
Questionari a risposte aperte  
Esercizi di comprensione e analisi del testo guidate 
Relazioni  
Produzione di testi argomentativi in forma di saggio breve, articolo, tema di ordine generale. 
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Storia  
 
Docente: Grassi Silvia 
 
Obiettivi  
Lo studente deve essere in grado di: 

- Conoscere i fatti storici e collegarli al contesto corrispondente. 
- Saper analizzare fenomeni complessi. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico ; cronologie, tavole sinottiche, carte 

tematiche, documenti. 
- Utilizzare le sue conoscenze del passato per  orientarsi nella lettura del passato e per 

comprendere il presente  . 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  :  

• LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
• L’ EUROPA DELLE GRANDI POTENZE E L’IMPERIALISMO 
• LA SOCIETA’  D I MASSA 
• L’ETA’ GIOLITTIANA 
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• LA RIVOLUZIONE RUSSA 
• L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
• LA CRISI DEL ’29 NEGLI USA 
• L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA IN ITALIA. 
• L’ ITALIA REPUBBLICANA 
• IL BIPOLARISMO 

 
 
ARGOMENTI SPECIFICI con riferimento testuale 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: MASSE, POLITICA ,MODERNI TA’.     ( TOMO  2 B ) 
 
 ECONOMIA E SOCIETÀ NEL XIX SECOLO  
 
 Modulo 5   Unità 1 – 2 
 
Il consolidamento e l’estensione della rivoluzione industriale:  

• L’evoluzione economica in Europa. 
• Progressi scientifici e innovazioni tecnologiche: la seconda rivoluzione industriale. 
• Le innovazioni monetarie e finanziarie. 
• L’affermazione mondiale del capitalismo. 

 
I riflessi del processo di industrializzazione sugli equilibri sociali:  

• La formazione del proletariato e il movimento operaio. 
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L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO   
 
Modulo 6  Unità  2- 3- 4-5 
 
La trasformazione dell’organizzazione e della partecipazione politica: 

• Il problema della rappresentanza politica e il ruolo dei partiti. 
• Il consolidamento ideologico del socialismo e la nascita dei partiti socialisti. 
• Nuove identità collettive : i movimenti cattolici e nazionalisti. 

 
L’imperialismo e i fermenti nazionalistici delle aree colonizzate: 

• Le caratteristiche dell’imperialismo di fine Ottocento. 
• La spartizione dell’ Africa. 
• Penetrazione occidentale e mutamenti politici nel continente asiatico. 
• L’imperialismo informale statunitense. 

 
Le contraddizioni culturali e sociali fra Ottocento e Novecento: 

• La razionalità tecnico- scientifica e il positivismo. 
• La cultura della crisi. 
• La belle époque . 
• L’incontro tra nazionalismo e razzismo. : il caso Dreyfus. 

 
Il faticoso sviluppo dell’identità italiana :  

• La politica economica della Sinistra storica. Cenni al governo della Destra storica 
• I rapporti tra parlamento e governo : dal trasformismo di Depretis al decisionismo di Crispi. 
• La crisi interna di fine secolo. 

 
L’Italia nell’età giolittiana:  

• Lo sviluppo economico e sociale del paese. 
• I problemi sociali: i fenomeni migratori e lo sviluppo delle organizzazioni operaie. 
• La politica di Giolitti : integrazione sociale e riformismo. 

 

    
DAGLI INIZI DEL NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE (Tomo 3 A)  

 
 GLI SCONVOLGIMENTI DEL PRIMO VENTENNIO DEL NOVECEN TO  
 
Modulo 1 unità 2-3-4- 5  
 
Il quadro di inizio secolo : 

• Una drastica rottura come elemento di periodizzazione. 
• I problematici equilibri internazionali. 
• Il peso degli stati maggiori e il ruolo dell’ opinione pubblica. 
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La prima guerra mondiale: 

• Dalla crisi alla guerra. 
• Dal fallimento delle previsioni strategiche allo stabilizzarsi dei fronti. 
• Il ruolo della scienza e della cultura. 
• L’Italia nel dibattito tra neutralismo e interventismo all’entrata in guerra. 
• Il decisivo 1917 e la conclusione del conflitto. 

 
La rivoluzione russa. 

• Le contraddizioni del regime zarista e la rivoluzione del 1905. 
• Il 1917 : dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
• Dalla guerra civile alla nascita dell’Unione Sovietica. 

 
I trattati di pace e il nuovo quadro politico internazionale: 

• Le complesse trattative di pace di Versailles. 
• I precari equilibri internazionali. 

 
I conflitti interni del dopoguerra e il difficile r itorno alla normalità:  

• La situazione economico- sociale: indebitamento, inflazione, disoccupazione, profughi e reduci.  
• La situazione  politica : la crisi del sistema liberale europeo, il definitivo tramonto dell’Impero 

asburgico, la rivoluzione spartachista e la nascita della repubblica di Weimar. 
 
I CICLI ECONOMICI DALLA PRODUZIONE DI MASSA ALLA “G RANDE 
DEPRESSIONE” 
 
Modulo 2 unità 1—3 
 
La definitiva affermazione del processo di industrializzazione : 

• Le conseguenze dell’affermazione dell’industrializzazione. 
• Produzione di massa e nuovi consumi: standardizzazione e meccanizzazione della produzione. 
• Gli effetti della nuova organizzazione del lavoro : l’alienazione della catena di montaggio. 
• Il capitalismo finanziario. 
• La posizione dominante dell’ Inghilterra. 

 
 
Dalla Grande crisi al New Deal: (interd. con diritto): 

• La crisi del 1929 -1932 . 
• Le risposte alla crisi : il nuovo ruolo dello stato nell’economia. 
• Il New Deal. 
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TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA FRA LE DUE GUERRE 
 
Modulo 3 Unità 1-2-3-4-5-6-7. 
 
IL dopoguerra in Italia e la crisi dello stato liberale : 

• I fattori di instabilità economica e sociale. 
• I governi Orlando e Nitti  : l’occupazione di Fiume. 
• L’azione mediatrice di Giolitti : la fine dell’occupazione fiumana. 
• L’affacciarsi del fascismo sulla scena politica : presupposti e base sociale. Mussolini e la 

fondazione dei Fasci di combattimento. La svolta del 1920 ,i sostenitori del fascismo.. 
• La dinamica della conquista del potere: alleanza tra fascismo e forze conservatrici. La presa di 

potere dei fascisti. Il discorso del bivacco. 
 
Il consolidarsi del regime fascista: 

• Il delitto Matteotti. La dittatura fascista. I Patti lateranensi . Il consenso .Il ruolo della donna e la 
famiglia . Voci di  dissenso. 

 
La politica economica ed estera di Mussolini :   

• La svolta del ’26; la battaglia del grano , di quota 90, delle bonifiche; l’autarchia, il 
corporativismo ed il dirigismo economico. 

• La politica estera: primi rapporti tra fascismo e nazismo; la ripresa del colonialismo ; l’alleanza 
sempre più stretta con la Germania nazista e il Patto d’acciaio; la proclamazione dell’impero ; la 
legislazione razziale. 

 
La Germania dalla repubblica di Weimar al nazismo: 

• I fattori di instabilità della nuova Germania : frammentazione politica. Il collasso delle finanze 
tedesche. Il superamento della crisi economica (Piano Dawes) . Il governo di coalizione e gli 
accordi di Locarno. 

• Il riacutizzarsi della crisi dopo il 1929 e la diffusione del nazismo: l’ideologia di Hitler ; il 
consenso al nazismo ed il nazismo al potere; l’ascesa del partito nazionalsocialista in Germania;  
Hitler il Fuhrer del Reich; l’incendio del Reichstag. 

• Il carattere totalitario e le basi del consenso al regime. 
• Una debole opposizione : la protesta di Pio XI. 
• La funzione della propaganda di regime. 
• La persecuzione contro gli ebrei:  le leggi di Norimberga e la soluzione finale.  

 
Le difficoltà delle democrazie e il diffondersi di regimi totalitari:  

• L’ esperienza del fronte popolare in Francia. . 
• Gli Stati Uniti : la svolta del governo del democratico Franklin Delano Roosevelt . 
• Il diffondersi dei regimi dittatoriali nell’Europa centro –orientale e occidentale ; il caso 

dell’Austria; i difficili anni della Repubblica in  Spagna : la guerra civile tra franchismi e 
repubblicani . 

 
 
 
 
 
 



25 
 

La Russia sovietica sotto la dittatura staliniana: 
• Il comunismo di guerra. 
• Il ruolo centrale del Partito comunista : L’Urss e la funzione del partito; il dibattito in seno al 

partito sulla politica economica ; le opinioni diverse di Stalin e Trockij  sulla politica estera; la 
progressiva presa di potere di Stalin. 

• Il definitivo superamento dell’economia di mercato: l’industrializzazione forzata;la 
collettivizzazione delle campagne. 

• Il regime staliniano tra terrore e consenso : l’uso sistematico della violenza , il Gulag;.. 
 
 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E L’AVVENTO DEL BIPOLAR ISMO 
 
Modulo 4 Unità 1-2-3-4-5 
 
L’evoluzione delle relazioni internazionali tra le due guerre: 

• La contrapposizione fra vincitori e vinti ed il trattato di Rapallo;  il trattato di  Locarno; il 
Giappone e la conquista della Manciuria , il fallimento della Conferenza per il disarmo e il 
riarmo tedesco, l’invasione italiana in Abissinia. 

 
La vigilia e la prima fase della guerra : 

• Verso la guerra : iniziative destabilizzanti e ambizioni delle potenze militariste. 
• I fronti aperti e la questione polacca. Il patto tra Russia e Germania e la spartizione dell’Europa 

orientale. L’invasione della Polonia. L’espansione tedesca tra il 1935 e il 1939. 
• La prima fase della guerra (1939-1941): 
• Offensiva tedesca ed espansione sovietica. L’invasione della Francia. Collaborazionismo e 

resistenza; la guerra civile europea. La battaglia d’Inghilterra. L’Italia in guerra. L’invasione 
italiana della Grecia. La situazione in oriente ed il patto tripartito . La carta atlantica . 

 
La globalizzazione del conflitto : 

• L’allargamento della guerra. L’invasione tedesca dell’Urss. La reazione sovietica. L’attacco 
giapponese agli Stati Uniti.  

• La svolta: il 1942. L’invasione dell’Italia e la caduta del fascismo. L’apertura del secondo 
fronte: l’operazione Overlord (D-Day) e lo sbarco in Normandia. La sconfitta del fronte 
orientale e la resa della Germania. La resa del Giappone:Hiroshima e Nagasaki. 

• Un bilancio della guerra : guerra totale e guerra di sterminio. 
 
La partecipazione italiana alla guerra: 

• Dalla “non belligeranza” alla catastrofe del 1943 . L’ingresso in guerra. Il dissenso nei confronti 
del regime. La caduta di Mussolini. 

• Dalla guerra civile al trattato di pace . L’Italia divisa in due, la repubblica sociale e il regno del 
Sud .L’abdicazione del re. L’organizzazione della resistenza. I caduti della guerra partigiana : 
Eccidio di Marzabotto e massacro delle Fosse ardeatine.  La fine della guerra. La nascita della 
repubblica. Le condizioni di pace. 
 

I trattati di pace e l’inizio della guerra fredda.  
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IL NOVECENTO : DAL DOPOGUERRA A OGGI (Tomo 3 B) 

    
  
L’Italia repubblicana. La nascita della Costituzione repubblicana.(interd. con 

diritto) 
  Il secondo dopoguerra in Italia: il quadro politico e le trasformazioni sociali dagli                            

anni  ’50 agli anni ’90 (sintesi) 
 Le tappe verso l’unificazione europea(interd. con diritto) 
 

Gli studenti hanno  effettuato , relativamente a questa parte del programma di storia contemporanea, 
approfondimenti sulla base di interessi personali. 
Sono state svolte relazioni sui seguenti argomenti: 

 
• Gli sviluppi della guerra fredda   
• La decolonizzazione  
• Sviluppo e sottosviluppo nel Terzo Mondo 
• Il boom economico degli anni ’60  
• La crisi di Cuba  
• La svolta economica degli anni ’70   
• Lo statuto dei lavoratori  
• L’Italia degli anni ’80  
• Evoluzione delle super potenze e crollo  dell’Urss. 
• La globalizzazione 
• Evoluzione e riunificazione delle due Europe  
• L’Italia europea e postindustriale  
• La questione arabo-israeliana 
• Il genocidio armeno 
• Il caso della Yugoslavia 
 
• METODI UTILIZZATI  
• Lezione frontale 
• Discussione 
• Lettura documenti e giornali 
• Relazioni , schemi di studio, sintesi. 
•  

 
STRUMENTI  

• Testo in adozione :  Fabio Cereda- Victor Reichmann“Le sfide della storia” 
Carlo Signorelli Editore 
Visione opere cinematografiche e documentaristiche 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

• Interrogazioni orali 
• Questionari a risposta aperta 
• Relazioni  di approfondimento 
• Elaborazione di saggi brevi 
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LINGUA INGLESE  

 
Docente:  prof.ssa Maurizia Danila Cherubin 
 
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 esprimere in forma scritta, utilizzando semplici strutture linguistiche, su argomenti 

noti o attraverso brevi domande/risposte anche su testi non noti di facile comprensibilità. 
• Acquisire 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. 
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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 voltage and resistance 
• Which way does the electricity flow? 

Electronics: introduction  
• Uses of electronics 
• Transducers 
• Capacitors and inductors 
• How an electronic system works 

Transistors  
• Transistors and diodes 
• How transistors work 
• Types of circuit bord 
• Will nano-technology replace transistors? 

 Electronic circuits  
• Conventional and integrated circuits 
• Amplifiers 
• Oscillators 
• The microchip 
• How microchips are made 

Microprocessors 
• What is a microprocessor 
• How does digital processing work? 

Telecommunications: Introduction  
• What are telecomunication? 
•  How telecoms can change the world? 
• Electromagnetic waves 
• Radar 
• Electromagnetic weapons 
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MATEMATICA  

 

Docente: Dalaidi Monica 
 
OBIETTIVI 
               
Obiettivi cognitivi 
Gli allievi dovranno dimostrare le seguenti conoscenze e competenze: 
- uso di una terminologia specifica essenziale 
- conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
- uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo 
- applicazione delle conoscenze e delle procedure in diversi contesti 
- sintesi delle conoscenze, al fine di realizzare un progetto composito 
 
CONTENUTI 
Limiti di una funzione 
- definizione dei quattro limiti fondamentali 
- operazioni con i limiti e proprietà relative  
- eliminazione delle forme di indeterminazione del tipo 0/0,∞ /∞ ,∞ - ∞ 
- applicazione dei limiti allo studio di funzioni 
- continuità di una funzione, punti di discontinuità, discontinuità di prima , seconda e terza specie 
- asintoti di una funzione 
- asintoto obliquo ( solo formule) 
 
Grafico approssimativo di una funzione 
- grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte 
- grafico di semplici funzioni irrazionali intere e fratte 
- grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 
 
Il calcolo differenziale 
- rapporto incrementale di una funzione (costruzione) 
- derivata di una funzione in un punto 
- significato geometrico della derivata 
- derivate di funzioni elementari (*) 
- operazioni con le derivate 
- continuità e derivabilità: condizione necessaria ma non sufficiente 
- teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Cauchy e teorema di Lagrange 
- funzioni crescenti e decrescenti 
- teorema di De L’Hopital  
 
Studio del grafico di una funzione 
- massimi e minimi di una funzione 
- ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione 
- ricerca dei massimi e minimi assoluti 
- cenni alla ricerca dei punti di flesso 
- la funzione esponenziale 
- la funzione logaritmica 
- studio del grafico di funzioni razionali , irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
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Integrali indefiniti 
- definizione di integrale indefinito con le relative proprietà 
- integrazioni immediate 
- integrazione di funzioni razionali fratte (*) caso ∆>0 e ∆=0 
- integrazione per sostituzione e per parti (*) 
 
Integrali definiti  
- definizione di integrale definito e proprietà 
- teorema della media (suo significato geometrico) 
- funzione integrale 
- teorema fondamentale del calcolo integrale  
- calcolo di aree 
 
Integrali generalizzati ( piccoli cenni) 
- definizione di integrale improprio del I e del II tipo 
 
METODOLOGIA  
L’attuazione delle singole unità didattiche è avvenuta attraverso le seguenti modalità: 
- introduzione ai contenuti essenziali dell’unità didattica  mediante presentazione da parte 

dell’insegnante (lezione frontale ) dei concetti generali e delle loro applicazioni 
- assegnazione di un problema- stimolo da esplorare in piccoli gruppi e da risolvere utilizzando 

eventualmente il testo 
- esercitazioni in classe  guidate da singoli allievi, guidate dall’insegnante, effettuate in piccoli 

gruppi, effettuate individualmente, preferibilmente con il controllo del tempo impiegato 
 
VERIFICA 
La verifica , sia scritta che orale, ha controllato l’acquisizione degli obiettivi prefissati ed in particolare 

per il raggiungimento degli obiettivi minimi  ( perseguiti per la maggior parte degli alunni) l’allievo ha 

dovuto dimostrare: 

- di saper eseguire correttamente un semplice esercizio. 
- di aver acquisito rigore espositivo. 
- di aver tentato di adottare la strategia risolutiva più efficace, in rapporto alle conoscenze. 
Sono stati predisposti compiti scritti riguardanti essenzialmente pratiche operative e questionari a 
risposta aperta, per le prove orali si sono adottate prevalentemente interrogazioni alla lavagna 
STRUMENTI  
Il libro di testo: 
N. DODERO - P. BARONCINI – R. MANFREDI 
Nuovi lineamenti di matematica per il triennio degli istituti tecnici industriali. 
Ghisetti e Corvi Editori, Milano volumi 4 e 5 
 
Al testo sono stati affiancati altri strumenti: test di verifica, software didattici, pacchetti applicativi. 
Note: Gli argomenti contrassegnati con (*) sono con dimostrazione 
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ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO  
 

Docente:  Pulsinelli Luisa 

In base sia alle  caratteristiche della classe, dei suoi livelli e delle sue attese, sia alle pregresse esperienze 
professionali e alle decisioni condivise in sede di programmazione di materia, il lavoro è stato così articolato: 

NUCLEI TEMATICI  e loro 
articolazione essenziale 

OBIETTIVI  in termini di 
ABILITA’/COMPETENZE  

DURATA  e 
PERIODO 

Definizione di imprenditore come 
stabilito all’art.2082c.c. 
Il piccolo imprenditore e il suo statuto 
L’imprenditore commerciale e il suo 
statuto 
La tenuta delle scritture contabili 
I collaboratori dell’imprenditore 
L’impresa e le sue classificazioni.. 
 

Comprendere il ruolo 
dell’imprenditore e le distinzioni tra 
le varie tipologie d’impresa 

 

1° Quadrimestre 

La crisi dell’impresa: il fallimento le 
altre procedure concorsuali  

Saper individuare le motivazioni 
della crisi dell’impresa e le varie 
procedure concorsuali possibili  

1° Quadrimestre  

Le società in generale:  
l’impresa collettiva, 
il contratto di società, 
il capitale e il patrimonio sociale, 
i tipi di società, 
il fallimento della società, 
la trasformazione, la fusione e la 
scissione delle società. 
Cenni sui vari tipi di società di 
persone:la società semplice, la società in 
nome collettivo, la società in 
accomandita semplice. 
Cenni sui diversi tipi di società di 
capitali: la società per azioni, la società 
a responsabilità limitata, la società in 
accomandita per azioni. 
Le società mutualistiche in generale  

Saper fornire la nozione di società, i 
requisiti del contratto di società e i 
diversi tipi societari 

1° Quadrimestre 

Nozione di azienda 
I segni distintivi: ditta insegna e 
marchio 
Le  creazioni dell’ingegno: le 
invenzioni, i modelli industriali,i diritti 
d’autore. 
L’avviamento 
Il trasferimento dell’azienda 
La tutela della libera concorrenza 
La concorrenza sleale 

Comprendere il funzionamento ed 
il ruolo dell’azienda secondo la 
normativa vigente 

2° Quadrimestre 

I diversi tipi di rapporti di lavoro: 
autonomo, subordinato e 
parasubordinato. 
Cenni sulla costituzione e l’ estinzione 

Saper distinguere tra le varie 
tipologie di contratti del mondo del 
lavoro e la normativa inerente e in 
tutela del diritto del lavoratore 

2° Quadrimestre 
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del rapporto di lavoro 
Obblighi e diritti del lavoratore 
I poteri del datore di lavoro 
Il sistema aziendale la sua 
organizzazione: l’attività economica e le 
sue fasi, 
gli elementi essenziali, 
la  sua classificazione, 
la divisione del lavoro, 
gli organi dell’azienda, 
i diversi tipi di struttura organizzativa, 
 modelli e struttura organizzativa 

Comprendere come si struttura e si 
articola un’unità produttiva, 
individuando le varie funzioni 
aziendali. 
Comprendere il funzionamento e il 
ruolo dell’azienda nei moderni 
sistemi economici e sociali 

2° Quadrimestre 

Interdisciplinarietà con programma di 
storia. 
Le tappe significative dell’Unione 
Europea. 
La Costituzione 
La crisi del 1929 
 

Saper cogliere le tappe significative 
che hanno portato alla Costituzione 
dell’Unione Europea. 
Cogliere i momenti storici 
fondamentali che hanno portato 
all’emanazione della Costituzione 
Repubblicana. 
Le caratteristiche della Costituzione 

 

 
METODO E STRUMENTI   

 
Coerentemente con le strategie condivise in Consiglio di Classe ed esplicitate nel PFC, per lo sviluppo delle 
competenze si sono utilizzate prevalentemente metodologie, strumenti di seguito riportati: 

 

MODALITA’ DI LAVORO MATERIALI E STRUMENTI 

L’esposizione sia del diritto che dell’economia 
industriale ha evitato, per quanto possibile, 
argomentazioni esclusivamente di carattere tecnico 
ed astratto. A tal fine si è cercato di prendere spunto 
da situazioni inerenti l’esperienza individuale, 
familiare e sociale dello studente, con la quale è 
sempre opportuno tenere un continuo collegamento. 
Metodologie: 
lezione frontale partecipata 
 

Il libro di testo, i quotidiani per l’analisi di alcuni 
testi legislativi e l’uso di internet. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Coerentemente con quanto esplicitato nel PFC, si indicano di seguito modalità condivise e numero verifiche 
quadrimestrali 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE N° verifiche formali 
1° quad. 2° quad. 

Verifiche orali 2 
 

2 
 Prove strutturate e/o semistrutturate 

Verifiche scritte 

Verifiche pratiche 

Relazioni   
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Elettronica  

 
 
Docenti:  D’Andrea Cesare  -     Esposito Salvatore 
 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 
Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, 
immagini e dati; 
Partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle 
informazioni)  Progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici. Descrivere il lavoro svolto. 
 
MetodologiMetodologiMetodologiMetodologieeee    
•lezione frontale del docente nell’organizzazione di ogni unità di lavoro 
• esercizi di analisi e approfondimento da parte degli allievi sugli argomenti svolti 
• verifica con prove di laboratorio delle conoscenze tecniche acquisite 
• gli strumenti utilizzati: libro di testo, appunti, strumenti di laboratorio (laboratorio di misure elettriche) 
• verifiche  sommative (compiti scritti, interrogazioni orali, valutazione lavori svolti e competenze di laboratorio acquisite) 
Libro d testo:. Ambrosetti ,”Elettronica analogica”, Cappelli editore 

    
Programma svoltoProgramma svoltoProgramma svoltoProgramma svolto    

 
OP AMP E APPLICAZIONOP AMP E APPLICAZIONOP AMP E APPLICAZIONOP AMP E APPLICAZIONI LINEARII LINEARII LINEARII LINEARI        

o L’amplificatore operazionale: simbolo e modello dell’a.o., parametri ideali dell’a.o.. 

o Funzionamento ad anello aperto: caratteristica e dinamica di ingresso e uscita, utilizzo come comparatore 

o Funzionamento ad anello chiuso (op amp invertente e non ; sommatore; inseguitore di tensione; amplificatore 

differenziale)  

o Caratteristiche degli operazionali reali. Convertitori I/V e V/I  

o Integratore  ideale e reale con relativi diagrammi di Bode della risposta in frequenza  

o ESERCITAZIONI 

    
APPLICAZIONI NON LINEARIAPPLICAZIONI NON LINEARIAPPLICAZIONI NON LINEARIAPPLICAZIONI NON LINEARI    

o Circuiti raddrizzatori e stabilizzatore zener. 

o Comparatori invertente, Non invertente. Comparatori  con isteresi (trigger di Schmitt), Rivelatore di zero (centrato 

nello 0) o non centrato nello 0. Dinamica di uscita dei comparatori. Comparatori a finestra. 

o ESERCITAZIONI 

 
FILTRI  PASSIVIFILTRI  PASSIVIFILTRI  PASSIVIFILTRI  PASSIVI    

o Filtri ideali e reali, passa basso e passa alto, filtri del 2° ordine.  

o Banda passante. Circuito risonante. Selettività. Frequenze di taglio e di risonanza. Coefficiente di qualità  

o Funzioni di trasferimento del 1° e 2° ordine.  

    
GENERATORI DI FORME D’ONDA con op amp  e  OSCILLATORI SINUSOIDALIGENERATORI DI FORME D’ONDA con op amp  e  OSCILLATORI SINUSOIDALIGENERATORI DI FORME D’ONDA con op amp  e  OSCILLATORI SINUSOIDALIGENERATORI DI FORME D’ONDA con op amp  e  OSCILLATORI SINUSOIDALI    

o Oscillatore sinusoidale: principio di funzionamento (retroazione positiva e condizioni di Barkhausen) 

o Schema a blocchi completo di un oscillatore; condizioni di innesco. 

o Oscillatori per basse frequenze: oscillatore di Wien 

o Generatore di onda quadra (circuito astabile).  Circuito monostabile. Generatore di onda triangolare   

o ESERCITAZIONI  

 
ACQUISIZIONE E EACQUISIZIONE E EACQUISIZIONE E EACQUISIZIONE E ELABORAZIONE SEGNALILABORAZIONE SEGNALILABORAZIONE SEGNALILABORAZIONE SEGNALI    

o Trasduttori e condizionamento del segnale. 

o Conversione A/D e D/A: campionamento, sample & hold, strutture circuitali DAC e ADC. 

o ESERCITAZIONI  e  PROVE DI ESAME 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO : ATTIVITA’ DI LABORATORIO : ATTIVITA’ DI LABORATORIO : ATTIVITA’ DI LABORATORIO :  

o Amplificatore operazionale ad anello aperto – chiuso: misure di guadagno, caso invertente, non invertente.  

o Integratore reale e comparatore:  collaudo e misura caratteristiche 

o Oscillatore a ponte di Wien: collaudo e misura caratteristiche. 

o Circuito applicativo di un sensore di temperatura. 
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Sistemi Elettrici Automatici  
 

Docenti:  Nogarotto Roberto  -  EspositoSalvatore 

Modulo 1:  Sistemi di controllo analogici 

Unità didattica 1 
• Trasformata di Laplace 
• Proprietà della trasformata di Laplace 
• Definizione di funzione di trasferimento 
• Poli e zeri di una funzione di trasferimento 

 
Unità didattica 2 

• Risposta in frequenza dei sistemi lineari 
• Diagramma di Bode: polo reale, zero reale, polo nell’origine, zero nell’origine, costante; 
• Tracciatura dei diagrammi di Bode di funzioni di trasferimento; 
• Diagrammi di Nyquist 

Unità didattica 3 
• Sistemi di controllo ad anello aperto e chiuso 
• Funzione di trasferimento ad anello aperto e ad anello chiuso; 

 
Unità didattica 4 

• Concetto di stabilità di un sistema 
• Criterio di stabilità di Nyquist (generalizzato e distretto) 
• Criterio di stabilità di Bode 
• Margine di fase e Margine di guadagno  (graficamente sui diagrammi di Bode) 

 

Modulo 2:  Sistemi di controllo Digitali 
 
Unità didattica 1 

• Struttura di un sistema di acquisizione dati 

• Condizionamento e adattamento dei segnali analogici dei trasduttori; 
• Multiplexer analogico; 
• Conversione A/D; 
• Interfacciamento al microcontrollore; 
 
Unità didattica 2 
 
• Conversione A/D 
• Generalità sulla conversione A/D: campionamento e quantizzazione; 
• Risoluzione in bit di un convertitore A/D; 
• Teorema di Shannon per il campionamento; 
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Unità didattica 3 
 

• I microcontrollori PIC; 
• Memoria dati e memoria programma dei PIC; 
• Registri TRIS e PORT per la gestione degli I/O nei PIC; 
• Tecnica  di programmazione per i PIC – Flow chart e cenni alla programmazione in C per 

microcontrollori; 
 
Unità didattica 4 
 

• Generalità sui trasduttori 
• Trasduttori di temperatura integrati (LM35 e AD590) 
• Trasduttore di posizione e velocità angolare: dinamo tachimetrica, encoder; 
• Sensori di Hall; 
• Sensori di luce (fotodiodi e fotoresistenze); 

 
 
Libro di testo: De Santis,  Cacciaglia , Saggese,” Sistemi 3- Sistemi automatici di controllo e 
misura”, ed. Calderini  
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T . D. P. 
 
Docenti: Grandinetti Giuseppe – Insabella Serafina 
 
� RICHIAMI DI ELETTRONICA 

 
- Diodo a giunzione 
- Diodo Zener 
- Diodo Led 
- Raddrizzatore 
- Transistor BJT 
 

� AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
 
- Configurazione invertente 
- Configurazione non invertente 
- OFFSET, CMRR, SLEWRATE 
- Amplificatore sommatore invertente 
- Amplificatore sommatore non invertente 
- Inseguitore di tensione 
- Guadagno, Decibel 
- Comparatori 

 
 
  

� MICROCONTROLLORI 
 
- Architettura e schema a blocchi funzionale 
- Acquisizione dati digitali 
- Conversione AD 
- Microcontrollore ATMEGA 328 (Arduino) 
- Cenni sulla programmazione in C++ del micro Arduino 
 
Istruzioni software fondamentali viste 
 
- Instruzione di setup delle porte (pinMode) 
- Istruzione per la lettura dello stato di un ingresso (digitalRead) 
- Istruzione per la scrittura di un dato su un'uscita (digitalWrite) 
- Istruzione per acquisire valori analogici in ingresso e conversione in digitale (analogRead) 
- Istruzione per pilotare con frequenza prestabilita un Buzzer  (tone) 
- Istruzione per inserire un ritardo nell'esecuzione di un programma (delay) 

 
� SENSORI E TRASDUTTORI 

 
- Sensore di luminosità (fotoresistenza) 
- Sensore di temperatura LM35 

 
 

� PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  CIRCUITI STAMPATI 
 
- Sbroglio manuale di circuiti elettronici 
- Utilizzo software Target per la creazione di Circuiti elettrici e Master 
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- Disposizione componenti sulla scheda e assemblaggio della scheda 
- Collaudo 
 

� ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO 
 
- Realizzazione pratica di un circuito PWM per la regolazione della velocità di un motore in corrente 

continua 
- Realizzazione pratica di un interruttore crepuscolare con uscita a Relè per pilotare carichi di 10 A 
- Costruzione di un sistema di monitoraggio della temperatura con soglia di allarme regolabile usando il 

microcontrollore ATMEGA 328 programmato mediante una scheda Arduino. 
 
Libro di testo : E. Cuniberi, “Tecnologia, disegno, progettazione- Vol. 3”,ed. Petrini 
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Telecomunicazioni   
 
Docente: Luciano Lucato 

 
Analisi dei segnali 

2Serie di Fourier e sviluppo in serie di Fourier per funzioni periodiche  
3Estensione alla funzioni non periodiche, trasformata di Fourier  
4Rumore: definizione di rumore e di rumore bianco, rumori esterni, rumori interni 

(termico), calcolo del rumore nei quadripoli, figura di rumore 
5Teorema di campionamento: segnali campionati, relazione tra frequenza di 

campionamento e spettro del segnale campionato 
6Teoria dell'informazione: misura dell'informazione numerica e probabilità, codifica 

multilivello e capacità di canale 
Codifica dell'informazione 

1. Codici di sorgente: codice ASCII 
2. Codici di linea: codici unipolari (NRZ, RZ), codici bipolari (AMI, BNSZ), codici 

multilivello 
Tecniche di modulazione analogica 

7Modulazione d'ampiezza (AM): DSB-SC, DSB-TC, SSB e VSB 
8Modulazione angolare: modulazioni di frequenza (FM) e di fase (PM) 
9Circuito ad aggancio di fase (PLL) e ricevitori coerenti 

Tecniche  di modulazione numerica a portante sinusoidale 
3. Modulazione ASK, nSK, DnPSK, PSK, QAM e TCM 

Tecnica PCM 
4. Multiplazione a divisione di tempo (TDM) 
5. Formazione del multiplo PAM: campionamento  
6. Generazione del segnale PCM: quantizzazione lineare e logaritmica  
7. Codifica e trama PCM, multiplazioni di ordine superiore 

Trasmissione dati 
8. Modalità di collegamento: sistemi simplex, half-duplex, full-duplex 
9. Modello di riferimento ISO-OSI 

Protocolli di comunicazione 
10. Protocolli di livello 1: RS232, serie V (cenni) 
11. Protocolli di livello 2: orientati al carattere (BSC), orientati al bit (HDLC) 

Reti  di telecomunicazione 
12. Topologia di una rete e caratteristiche 
13. Tipologie di reti: reti a pacchetto, reti locali (LAN), Internet 
14. Protocolli di comunicazione per reti: TCP/IP, Ethernet 

Modem 
15. Modem fonici: struttura e caratteristiche 
16. Modem in banda base 

 
 
Libro di testo: D. Tomassini, “Corso di telecomunicazioni 2”, ed. Thecna 
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Religione 

 
Docente:  Marelli Marco 

 
 

OBIETTIVI:  
 

1. Essere consapevoli del significato che assumono le scelte; 
2. Analizzare gli aspetti che costituiscono la libertà umana; 
3. Approfondire il significato e le caratteristiche dell’amore umano. 

 
CONTENUTI: 

 
1. La dimensione etica nella vita della persona; 
2. La coscienza morale; 
3. Il rapporto tra diritto e morale; 
4. I valori; 
5. La dimensione della libertà nella vita dell’essere umano; 
6. L’amore umano nella coppia 

 
STRUMENTI: 
 

1. Brani di autori contemporanei e brani della Bibbia; 
2. Il testo “ Il gabbiano Jonathan Livingston “; 

 
METODOLOGIA:  
 

1. Lettura analisi e commento dei testi. 
 
VERIFICA:  
 

1. Relazione scritta; 
2. Partecipazione all’analisi ed al commento. 
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Educazione Fisica 

Docente Bonaccorso Maria  
 
 
Test motori:  corsa di resistenza, salto in alto da fermo (forza arti inferiori: test di Abalakov), salto in 
lungo da fermo, corsa veloce, addominali, piegamenti sulle braccia. Norme di sicurezza da usare in 
palestra. 
La mobilità articolare: esercizi  di sviluppo.  
Esercizi posturali.  
La coordinazione: test di valutazione ed esercizi di sviluppo. Esercizi di coordinazione oculo-podalica ( 
es. tiri in porta) ed oculo-manuale (es. tiro a canestro). 
Ginnastica: esercizi posturali, di forza, di resistenza, di velocità, di flessibilità, di equilibrio, di 
coordinazione. 
L’equilibrio: esercizi di sviluppo.  
Il quadro svedese.  
Le capacità motorie. 

• la velocità: valutazione e sviluppo. Corsa di velocità. La funicella. 

• La resistenza: valutazione e sviluppo: i 2000m. La palla medica. 

• La forza: valutazione e sviluppo. Circuit training, i pesi, la pertica. 

Giochi: tecnica dei fondamentali della pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, tennistavolo. Atletica ( 
salto in lungo, velocità, resistenza).  
Test di valutazione dei fondamentali della pallavolo, del calcio a cinque, della pallacanestro. 
Comportamenti finalizzati allo stato di salute e del benessere. 
La colonna vertebrale: paramorfismi e dismorfismi. 
L’apparato cardio-circolatorio. 
Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento. 
Terminologia, regolamento e tecnica degli sport: pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro.  
Principi generali dell’alimentazione e importanza dell’attività fisica. Il decalogo alimentare dello 
sportivo. Piramide dell’attività fisica. 
La sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Vita quotidiana e sicurezza. 
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Simulazione delle prove d’esame 
 

Nel corso dell’anno sono state realizzate simulazioni delle prove d’esame per fornire agli studenti la 
possibilità di fare una prima esperienza di quanto sarà loro richiesto, affinché siano più consapevoli e 
capaci nell’orientare il loro lavoro di preparazione. 
 
Sono state proposte simulazioni della prima, della seconda e della terza prova, i testi di queste ultime 
sono allegati di seguito. 
 
Si prevede di effettuare prima della fine dell’anno scolastico una simulazione del colloquio.  
 
Di seguito sono indicati i criteri di conduzione del colloquio e le griglie di valutazione utilizzate dal 
Consiglio di Classe per tutte le simulazioni effettuate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  
 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 
 

Giudizio Punteggio 
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 essenziale e complessivamente corretta 11 
Prova abbastanza completa e corretta 12 
Prova completa e nel complesso organica 13 
Prova completa, approfondita e rigorosa 14 
Prova rigorosa, completa, approfondita con autonomi collegamenti interdisciplinari 15 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 
 

Contenuto Forma Punteggio 
Non ha risposto, prova molto lacunosa Totalmente incomprensibile, numerosi 

e gravi errori 
1 - 3 

Contenuto fortemente incompleto e/o 
poco pertinente 

Confusa e poco comprensibile, gravi 
errori 

4 - 6 

Prova limitata e/o non del tutto 
pertinente 

Incerta, con errori 7 - 8 

Conoscenza parziale degli argomenti, 
comprensione superficiale 

Applicazione mnemonica, esposizione 
imprecisa 

9 

Prova essenziale, poco rielaborata Nel complesso corretta pur con 
qualche imprecisione 

10 

Contenuto appropriato Scorrevole ma non sempre corretta 11 
Conoscenza completa dei contenuti Esposizione scorrevole e corretta 12 - 13 
Prova del tutto esauriente ed 
approfondita 

Esposizione ricca e rielaborata, con 
terminologia appropriata 

14 - 15 
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MODALITA’ E CRITERI 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 scelto dallo studente. 
•Nella trattazione dell’argomento è stato concesso allo studente l’utilizzo di schemi guida e documenti 
sia cartacei sia multimediali. 
•In linea di massima gli esaminatori hanno evitato di interrompere l’esposizione del candidato, 
rimandando alla fase successiva le eventuali richieste di precisazioni. 
•Gli esaminatori hanno curato l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio. 
 
 
Criteri di valutazione. 
 
Aspetti valutati:  
 
•Capacità di presentare il percorso scelto 
•Uso di conoscenze e competenze acquisite 
•Capacità di collegamento 
•Padronanza della lingua e uso del linguaggio tecnico 
 
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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Griglia di valutazione del colloquio orale 
 
 

 

Punti Livello Indicatori  
Conoscenza e 
comprensione 

Linguaggio Rielaborazione 

1 – 11 Del tutto 
nullo 

• Conoscenza 
praticamente 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 omogenea 
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/ 

tesina/percorso proposto dal 
candidato 

 

Coerenza e adesione al 
progetto proposto 

• Consapevolezza 

• Conoscenze sviluppate 

• Ampiezza 

• Ricchezza 

• Qualità 

• Collegamenti 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti proposti dalla 
commissione 

 

 

 

Utilizzazione delle 
conoscenze e delle 
competenze 

• Conoscenze 

• Contestualizzazione 

• Individuazione tema 

• Analisi 
• Sintesi 

• 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 

• Precisione linguistica 

• Vivacità e originalità 
espositiva 

 

 

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 
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PROVE 
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 TERZA PROVA 
 

                                                                          Matematica 
 
• Il candidato spieghi quali sono le possibili forme di indeterminazione nel calcolo dei limiti e come 

di eliminano. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
               

• Dopo aver dato la definizione di funzione, il candidato classifichi la seguente funzione 

2

2

9
( )

3 2

x
f x

x x

−=
− +

 e ne determini: 

a) Dominio 

b) Asintoti 

c) Derivata prima 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
• Il candidato enunci il teorema di Rolle. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO 

CLASSE VAET                   11 febbraio 2014 

NOME.....................................................      COGNOME................................................... 

 

1) Nozione giuridica di imprenditore: classificazioni, definizioni e requisiti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) La società semplice: la sua costituzione, gli obblighi e i diritti dei soci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Gli organi della S.P.A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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SISTEMI – ALLIEVO …............................................................... 
 
 

1) Disegna i diagrammi di Bode della seguente f.d.t.:           

F ( s)= 10

(1+
s

100
)
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2) Dopo aver disegnato lo schema a blocchi di un generico sistema retroazionato, esprimi la f.d.t. ad 
anello aperto e ad anello chiuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Esprimi il criterio di Nyquist ristretto per la stabilità, evidenziando in quali casi può essere applicato. 
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
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COGNOME E NOME………………..   DATA………………….. 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

 

CLASSE 5AET 

 

3^ PROVA SCRITTA 

 

 

 

Tipologia della prova:   B 

Durata della prova:    120 minuti 

Numero di righe per ogni risposta: massimo 10 

Quesiti proposti:    12 

Discipline coinvolte:   INGLESE 
      MATEMATICA 
      SISTEMI 
      TELECOMUNICAZIONI 
 
 
 
Si consente l’uso del dizionario bilingue di inglese e della calcolatrice scientifica non programmabile 
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TERZA PROVA  
Matematica 

 
 
• Continuità e derivabilità : condizione necessaria ma non sufficiente, argomenta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
• Calcola i seguenti integrali indefiniti: 
 
 

 
x

x x
dx

+
+∫

1

22          ;       xe dxx2 1+∫      ;        2 4( 1)( 2 3)x x x dx+ + −∫  

 
 
 
 
 
 
• Calcola i seguenti integrali definiti : 
 
 

2

12
2

5 x

x
dx

+∫            ;              dxxx )2( 4
3

1

3 −+∫       
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SISTEMI – ALLIEVO …............................................................... 
 
 

1) Disegna i diagrammi di Bode della seguente f.d.t.:           

F ( s)= 0.5s

(1+
s

100
)
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2) Esprimi il criterio di Bode per la stabilità, evidenziando in quali casi può essere applicato. 
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 
 
3) Relativamente alla conversione analogico/digitale, esprimi i concetti di campionamento e 
quantizzazione ed enuncia il teorema di Shannon. 
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  



62 
 

Simulazione terza prova.  
 
Prova Telecomunicazioni 
 
1) Una trasmissione dati a 14600 bit/sec viene realizzata con una modulazione 4PSK. Calcolare la 

velocità di modulazione e la banda occupata dal segnale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Si vuole trasmettere in PCM un segnale analogico con ampiezza 4V e frequenze comprese tra 2400 

e 9000 Hz. Dopo aver stabilito che frequenza di campionamento è necessario adottare, stabilite 
quanti bit sono necessari per una codifica lineare sapendo che l’errore di quantizzazione ammesso è 
10mV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Considerati tre quadripoli in cascata con B=6MHz, T =20°C, G1=20dB, G2=28dB, G3=25dB, F1=4dB, 

F2=8dB, F3=6dB,  calcolare la figura di rumore totale e il rapporto segnale rumore in uscita sapendo 
che in ingresso vale 70dB. 

 
 
 
 
 
 


