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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e diffondere 
una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio. Nel 1993 l’Istituto 
introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello culturale liceale, basato 
sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, mediante un approccio metodologico 
alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla presenza in istituto di Laboratori attrezzati e 
sempre aggiornati tecnologicamente. L’eredità di questo percorso, consolidato in quasi venti anni di 
sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con 
la riforma scolastica 2010-11. La scuola opera in un territorio dove sono  presenti diverse realtà 
produttive e ha consolidato negli anni un rapporto di collaborazione stabile con le diverse realtà 
industriali, con gli Enti Locali e con l’Università. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 
 
Il Diplomato in ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA ha competenze specifiche nelle tecnologie costruttive 
dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche. Conosce i metodi di generazione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici. Sa affrontare le problematiche connesse alla 
generazione, conversione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, con particolare attenzione alle 
energie rinnovabili e al risparmio energetico. È in grado di progettare, costruire e collaudare impianti 
elettrici ed elettronici e sistemi di automazione, nel rispetto delle normative e della sicurezza, orientando 
le scelte alle innovazioni tecnologiche del settore. 
 
 

  



 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

 

DISCIPLINE classe 3^ classe 4^ classe 5^ 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

4  4  4  

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 4  4  3 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

7 (3)  6 (3) 6 (3) 

SISTEMI AUTOMATICI 4 (2)  5 (2)  5 (3) 

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (TPSEE) 

 
5 (3)  

 
5 (4)  

 
6 (4) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 

RELIGIONE / 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

1 1 1 

Ore totali 32 32 32 

 
 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 
Nel triennio la classe ha subito diverse variazioni nella sua composizione. 
Classe terza. Ad inizio anno scolastico, gli studenti arrivati in 3^AE erano 20. A metà del primo 
quadrimestre, sono stati inseriti sei alunni provenienti da un altro indirizzo del nostro Istituto Tecnico 
portando il numero degli alunni a 26. Alla fine dell'anno sei alunni non sono stati ammessi alla classe 
successiva (uno per mancata frequenza) e tra quelli ammessi, alcuni hanno dovuto affrontare i recuperi 
dei debiti formativi a Settembre.  
Classe quarta. Il numero degli studenti sale a 22 poiché la classe ha acquisito due studenti non ammessi 
alla 5^AE nell'anno scolastico precedente. I 22 studenti sono stati tutti ammessi alla classe successiva ma 
alcuni con PAI da recuperare durante il quinto anno. 
Classe quinta. La classe risulta composta da 21 studenti interni (un alunno si è ritirato dall'Istituto a 
Settembre) più un candidato esterno per un totale di 22 studenti.  
 
 
 
 



3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

 
Docente Materia Continuità  

RANZANI Claudia LINGUA E LETTERE ITALIANE 3° - 4° - 5° anno 
RANZANI Claudia STORIA 3° - 4° - 5° anno 

ROCA Clelia  
 

INGLESE 
 
 

3° anno 
UGGETTI Rafaela (suppl. I quadrimestre) 

LEONE Maristella Roberta 
4° anno  

MARGARITELLA Mara 
BORGOGNONI Arianna (suppl. II 

quadrimestre) 

 
5° anno 

PUCCI Giuseppe MATEMATICA 3° - 4° - 5° anno 
PERNISCO Cataldo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 3° - 4° - 5° anno 

MIGLIAZZA Dario Antonio LABORATORIO di  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

3° anno 
CIPOLLONE Daniel 4° anno 

FRONTIRRÈ Lorenzo 5° anno 
BACIO TERRACINO Francesco SISTEMI AUTOMATICI 3° anno 

CIOCI Marco 4° - 5° anno 
POCHINTESTA Luciano LABORATORIO di  

SISTEMI AUTOMATICI 
3° anno 

CIPOLLONE Daniel 4° anno 
APRILE Vincenzo 5° anno 

VALLE Sergio TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

(TPSEE) 

 
3° - 4° - 5° anno 

CHIAPPETTA Gioele LABORATORIO di TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI (TPSEE) 

3° anno 
GIGLIO Luigi 4° anno 

APRILE Vincenzo 5° anno 
INDELICATO Gianfranco SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3° - 4° - 5° anno 

CAPPELLINI Giovanni RELIGIONE 3° - 4° anno 
MOLLI Federico 5° anno 

VIZZÌ Erica 
GUIDARINI Chiara 

NEGRI Andrea 

 
 

SOSTEGNO 

3° anno 

SGORBINI Valentina 
SCHETTINI Anna 

MARCHETTI Pier Luigi 

  
4° anno 

 
  



 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 
 Ore di lezione 

Disciplina       Programmate 
(monte ore) 

Effettuate fino al 15 Maggio 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

132 112 

STORIA 
 

66 52 

INGLESE 
 

99 75 

MATEMATICA 
 

99 85 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

198 170 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

165 157 

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 
(TPSEE) 

198 155 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

66 58 

RELIGIONE 
 

33 28 

 
 
 
 

4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 Raggiunti  

 
Obiettivo 

(comportamentali e cognitivi) Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da alcuni 
Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    
Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali 
didattici e gli strumenti di laboratorio 

 
X 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno 
specifico obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
 

 
X 

Saper analizzare correttamente un problema e 
generalizzare la relativa strategia risolutiva 
 

 
 

X 



B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE 
NELLA MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento  
 

 
X 

 

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il 
linguaggio specifico delle discipline studiate 

 
X 

 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo 
che a livello logico 

  
X 

 

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) 

in modo responsabile, pertinente e costruttivo.  
 

 

X 

 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, 
compagni, personale non docente) 
 

 
X 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto 
 

 
X 

 

Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a 
cominciare dai tempi, dalla tempestiva e regolare 
esecuzione dei compiti assegnati e del lavoro domestico, 
dal corretto utilizzo del materiale didattico e degli strumenti 
informatici 

 

X 

 

 
 

4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
Argomento Discipline coinvolte 

Rapporto Uomo-Natura Storia – Italiano - Inglese 
La Società Industriale Storia – Matematica  
La sicurezza sul lavoro TPSEE – Elettrotecnica - Inglese 
La storia dell’era elettrica e i suoi protagonisti Elettrotecnica - Storia 
Risorse rinnovabili Inglese – Elettrotecnica - Sistemi 
Problematiche del lavoro: il lavoro delle donne e il lavoro 
minorile. 

Storia – Italiano 

 

 
 



 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico Argomento N° partecipanti Ricaduta 

2018/2019 
LE DROGHE SINTETICHE 
(Progetto “Educazione alla salute, legalità ed 
ambiente”) 

Tutti Molto positiva 

2018/2019 IL BULLISMO 
(Progetto “Educazione alla salute, legalità ed 
ambiente”) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 MANPOWER: "Competenze e tecniche  
trasversali, modalità di valutazione da parte 
delle aziende" 
(PCTO - Rapporti con il territorio) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 MANPOWER: "Career  Road Map" 
(PCTO - Rapporti con il territorio) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 Lezione tenuta dal Dott. Speciale, Medico del 
Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di 
Pavia su pandemia, prevenzione, vaccini* 
(Ed. Civica) 

 
- 

 
- 

2020/2021 "Prevenzione delle Ludopatie" - Fondazione 
Costantino di Pavia 
(Progetto “Educazione alla salute, legalità ed 
ambiente”) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 FONDANZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI 
INGEGNERI : "Sistemi di distribuzione in bassa 
tensione e protezione contro i contatti 
accidentali" 
(PCTO) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 "Costituzione, regole e libertà" - conferenza 
tenuta da Marta Cartabia, Ministra della 
Giustizia. 
(Ed. Civica) 

Tutti Molto positiva 

2020/2021 Conferenza per commemorare le figure e 
l'operato di G. Falcone e P. Borsellino in seno 
alle attività della "Settimana della Legalità" 
(Ed. Civica) 

Tutti Molto positiva 

* Conferenza annullata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 



4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione 

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 
2019/2020 

 
Rappresentazione teatrale IL MERCANTE DI VENEZIA 
di Shakespeare del 12/11/2019 presso il Teatro "Don 
Bosco" di Pavia 

Tutti 

2019/2020* 
 

Rappresentazione teatrale LA LOCANDIERA di 
Goldoni del 05/03/2020 presso il Teatro "Don Bosco" 
di Pavia 

Tutti 

 
* Spettacolo  annullato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

Anno 
scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

Nessuna. 

 
 

4.4.4 Attività di progetto   

 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto 

Attività Studenti coinvolti 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

PALESTRA** 
APERTA 

Partecipazione a varie attività sportive 
e a giochi studenteschi di vario livello 

Hanno partecipato solo gli 
studenti interessati e/o 

selezionati dai docenti di 
Scienze Motorie 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E ALLA 
LEGALITÀ** 

Partecipazione a varie attività 
programmate per gli studenti 

dell'Istituto 

Tutti 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

10 MINUTI A LIBRO 
APERTO 

Il piacere di leggere un libro in classe 
solo per il piacere di leggere 

Tutti 

2018/2019 
2019/2020 

 

 
WORK SHADOW 

Partecipazione ad un soggiorno in 
Inghilterra di una settimana per 

perfezionare la lingua e per essere 
inseriti nelle realtà produttive inglesi 

Cinque studenti hanno 
soggiornato in Inghilterra 

nel settembre 2019 

2019/2020 
2020/2021 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

Incontri d’Area in streaming 
organizzati  dall’Università di Pavia 

Hanno partecipato solo 
gli studenti interessati 

2019/2020 ERASMUS+* Partecipazione ad una rigorosa 
selezione per meriti interna all'Istituto 

Due studenti della classe 
sono stati selezionati 



 

 

per poter partecipare ad attività 
culturali e di interscambio tra studenti 

di diverse nazioni europee 

classificandosi nei primi 
posti della graduatoria 

2019/2020 AMBIENTE E 
TERRITORIO** 

Partecipazione a varie attività per far 
conoscere agli studenti il territorio 

Tutti 

2020/2021 Progetto CLIL Moduli in Lingua Inglese della 
disciplina Sistemi Automatici 

Tutti 

 
* Progetto sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

** Molte attività programmate non sono state realizzabili a causa dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

Nessuno. 

 
 

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018/2019 
 

Salute e sicurezza sul lavoro: corso di “Formazione 
generale” 

Tutti 

2018/2019 
 

corso di “Formazione specifica a rischio basso e medio 
codice ATECO 8” (validità quinquennale) 

Tutti 

2018/2019 
 

Certificazione Lingua Inglese PET 2 

2019/2020 
 

Certificazione Lingua Inglese FIRST corso frequentato, 
esame rinviato all'anno scolastico successivo causa 
COVID-19 

2 

2020/2021 Certificazione Lingua Inglese FIRST 2 

 
 



4.5.3 Altre attività 

Anno scolastico Attività Studenti coinvolti 

2020/2021 Candidatura per il conferimento dell'attestato di 
"ALFIERE DELLA REPUBBLICA" 

Uno studente della 
classe è stato scelto 

dall'Istituto per 
partecipare alla 

selezione 

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

5.1 Metodologie didattiche 
 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 
Materie →  

 
 

  Metodologie ↓ 
 

It
al

ia
no

 

St
or

ia
 

In
gl

es
e 

M
at

em
at

ic
a 

Si
st

em
i 

El
et

tr
ot

ec
ni

ca
 

ed
 E

le
tt
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TP
SE

E 

Sc
ie

nz
e 

M
ot

or
ie

 

IR
C 

Lezioni frontali 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
Lezioni interattive 2 2 2 3 2 3 3 0 1 
Lezioni in streaming 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
Problem solving 0 0 0 1 1 2 1 0 0 
Lavoro di gruppo 0 0 0 1 1 3 2 3 1 
Discussioni 2 2 2 0 1 3 2 2 1 

Attività laboratorio/grafiche  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

Traduzioni/componimenti 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Ricerche/relazioni 1 1 0 0 1 2 2 0 0 
Attività di progetto 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
Conferenze 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

5.2 Strumenti didattici  
( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 
Materie →  

 
 

Risorse  ↓ 
 

It
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no
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ia
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C 

Libro di testo 3 3 3 3 2 3 1 0 1 
Dispense, appunti 2 2 2 1 2 2 2 0 1 
Presentazioni con slides 2 2 2 3 0 3 3 1 0 
Video Tutorial 0 1 2 1 1 2 1 2 0 
Giornali/riviste 1 1 0 0 0 3 0 0 1 
Documenti 2 2 1 0 1 2 2 0 1 
Atlanti/Dizionari 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
Laboratori linguistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laboratori  0 0 0 0 1 3 3 0 0 
Manuali tecnici 0 0 0 0 0 3 2 0 0 
Ricerche in Internet 1 1 1 0 1 2 1 2 0 
Attrezzature sportive 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Piattaforme didattiche e/o 
per video conferenze 

 
3 

 
3 

 
2 

 
0 

 
2 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

Aule virtuali 1 1 1 0 1 3 1 1 0 
Piattaforme social 2 2 0 3 1 0 0 0 0 



5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi 
lacune nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione 
massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  

 

5.4 Modalità di verifica in DDI (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

 
Materie →  
 
 

Modalità  ↓ 
 

It
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IR
C 

Interrogazione 3 2 3 3 3 4 2 3 1 
Interrogazione breve - - - - - 4 - 3 1 
Test Online - 1 1 - - - - - - 
Produzione testi 1 - - - - - - 2 2 
Prove strutturate - - - 3 3 - 2 - - 
Prove semistrutturate 2 1 3 - - - - - - 
Risoluzione  problemi - - - - - 3 1 - 3 
Prove scritte 3 - 3 - - 4 2 - - 
Costruzione modelli - - - - - - - - - 
Lavoro di gruppo - - - - - 4 - - - 
Prove laboratorio - - - - - 5 3 - - 
Prove pratiche - - - - - 4 3 4 - 
Test sportivi - - - - - - - 4 - 
Giochi sportivi di 
squadra 

- - - - - - - - - 

Quesiti a risposta aperta 1 1 - - - - 2 - - 
Prove grafiche - - - - - - 3 - - 



 

 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’art.11 comma 1 e2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 
Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che 
seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 
3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti 

compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, 
per le quali viene indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, 
equivalentemente, all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un 
monte ore non inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  
7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  
8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  

 
 
Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si 
discosti dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  
voto di religione o attività alternativa = ottimo  
partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 
complessivo di ore non inferiore a venti;  
partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a 
trenta;  
acquisizione delle certificazioni specifiche;  
selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva 
viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di 
ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide 
sull’assegnazione del credito scolastico finale abbassandolo.  

  



6. ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 
Ogni docente, durante le interrogazioni e in riferimento alla propria disciplina, ha proposto agli studenti 
domande di simulazione della  prova orale dell'Esame di Stato. 

  



 

 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

Corso di Lingua e Lettere Italiane 

 
Docente: Prof.ssa Claudia RANZANI 

 
   

Libro di testo adottato:  
Paolo Di Sacco 
Incontro con la letteratura. Volumi 2, 3a e 3b. 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – PEARSON Italia. 

  
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Conoscere i movimenti letterari che si sono sviluppati in Italia e in altri  
Paesi tra la seconda metà del Settecento e la prima metà del Novecento  X  

Conoscere gli autori trattati (biografia essenziale, ideologia e  
inquadramento letterario, tematiche principali, contenuti e struttura  
delle opere descritte, stile) 

 X  

Conoscere le caratteristiche essenziali di testi letterari  
di diversa tipologia X   

Conoscere le caratteristiche e le tecniche compositive  
delle differenti tipologie di testi scritti  X  

Conoscere fonti e metodi di documentazione  
per approfondimenti letterari e tecnici   X 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Collocare nel tempo e nello spazio i movimenti letterari che si sono 
 sviluppati in Italia e in altri Paesi tra la seconda metà del Settecento 
 e la prima metà del Novecento 

 X  

Saper operare collegamenti tra epoche, autori e testi  X  
Saper analizzare i testi sotto il profilo formale e contenutistico  X  
Produrre testi il più possibile corretti ed efficaci sia in forma scritta  
che orale  X  

Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico richiesto dalle 
 discipline di base e tecniche.   X 

 
  



PROGRAMMA SVOLTO 
  
1. VERIFICA DELLE CONOSCENZE / COMPETENZE PREGRESSE (ripasso): 

- IL TESTO NARRATIVO 
a) L’analisi del testo narrativo: fabula, intreccio, le sequenze, lo spazio, il tempo, il sistema dei  
personaggi, narratore, la focalizzazione, le tecniche del discorso, lo stile, le figure retoriche. 
b) Caratteristiche dei diversi generi di testo narrativo.  
c) Lettura e analisi dei testi con relativa contestualizzazione storica degli autori e/o delle opere da cui 
sono tratti. 
- IL TESTO POETICO 
Ripasso dell’analisi del testo poetico: i generi poetici, la metrica (strofa, verso, rima, enjambement,  
ritmo, figure retoriche di significato, suono e posizione), la parafrasi del testo poetico. 
- IL TEMA ARGOMENTATIVO 
 

1.A. ESERCITAZIONI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TESTI DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO. 
1.B. ESERCITAZIONI IN PREPARAZIONE DELLA PROVA INVALSI DI ITALIANO. 

 
Da Incontro con la letteratura. Volume 2. 

 
1. RIPASSO DEI PREREQUISITI: il Romanticismo.  

 
 

2. ALESSANDRO MANZONI  
Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia politica e religiosa. 
Le elaborazioni teoriche. "Lettre à M. Chauvet": genesi e contenuti. Lettura del brano di pag. 713-714.  
"La lettera sul Romanticismo": genesi e contenuti. Lettura del brano di pag. 716-718. 
Gli Inni sacri: caratteristiche, genesi e temi. 
Le Odi civili: caratteristiche, genesi e temi.  
Contenuti essenziali di "Marzo 1821".  
Analisi dei contenuti essenziali de “Il cinque maggio”.  
Le tragedie manzoniane: caratteristiche, genesi e temi. La trama dell'Adelchi.  
Analisi dei contenuti essenziali de Coro dell'Atto III dell'Adelchi (pagg. 746-749). 
“I Promessi Sposi”: trama, caratteristiche, genesi, temi, la “questione linguistica”.  
Confronto tra le tre stesure: scheda di pagg. 782-783. Il sistema dei personaggi: scheda di  
pagg. 777-778. 
Materiali in fotocopia forniti dalla docente: MACROSEQUENZE E NUCLEI NARRATIVI DEI  
"Promessi Sposi". 
Lettura dei brani antologizzati di pagg. 767-768; 770-775; 794-795. 

 
3. GIACOMO LEOPARDI 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; i temi della poesia  
leopardiana  
e le quattro fasi della sua produzione; l’evoluzione del pensiero filosofico: le “tre conversioni”, il rapporto 
con la Natura, il Pessimismo storico, cosmico ed eroico; le innovazioni metrico-stilistiche e la modernità  
del linguaggio leopardiano; 
Lo “Zibaldone di pensieri”: caratteristiche, genesi e temi. Letture dei brani antologizzati  
"Le qualità poetiche dell'indefinito" e "La rimembranza" (pagg. 841-842 e 844-845). 
“Canti”: caratteristiche, genesi e temi. Approfondimento sull’idillio: scheda di pag. 857. 
I piccoli Idilli: lettura e analisi de L’infinito; 
I grandi Idilli: lettura e analisi di A Silvia e de Il sabato del villaggio. 
 

 



 

 

Da Incontro con la letteratura. Volume 3a. 
 
4. L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO 

Il difficile passaggio tra Ottocento e Novecento: quadro storico, sociale ed economico. 
Panorama del contesto letterario tra Ottocento e Novecento: Naturalismo, Verismo, Decadentismo e  
Avanguardie storiche.   
Flaubert: verso il romanzo naturalista. Trama e caratteristiche del romanzo "Madame Bovary" (pag. 33) 
"Germinale": genesi e trama del romanzo. Lettura del brano "La miniera" di pag. 39-41. 
Naturalismo e Verismo a confronto: caratteristiche e protagonisti. 
 

5. GIOVANNI VERGA 
Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; la “svolta verista”:  
la poetica dell’Impersonalità, la tecnica narrativa, il linguaggio. 
“Storia di una capinera”: genesi e trama (pagg. 81-82). Trama della novella “Nedda” (pag. 88). 
“Prefazione” alla novella L’amante di Gramigna: lettura e analisi (pagg. 96-97). 
Le novelle di “Vita dei campi”: genesi e struttura della raccolta. Lettura e analisi di Rosso Malpelo,  
Cavalleria rusticana e La lupa; 
Il Ciclo dei Vinti: progetto, tematiche, caratteristiche. La sperimentazione linguistica  
e il discorso indiretto libero. 
I “Malavoglia”: sintesi della trama e struttura; lettura e analisi della Prefazione (pagg. 123-124) e 
del brano La famiglia Toscano (pagg. 128-131). 
Le “Novelle rusticane”: genesi e struttura della raccolta. Lettura e analisi di La roba. 
“Mastro don Gesualdo”: genesi, trama e struttura. Le novità rispetto ai Malavoglia.  
Lettura del brano La morte di Gesualdo di pagg. 162-166. 

 
6. LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO 

Crisi e decadenza della civiltà europea.  Le teorie di Nietzsche. Il relativismo filosofico e scientifico.  
La crisi dell'Io e la Psicanalisi di Freud. 
Approfondimento "La psicanalisi" (materiali forniti dalla docente in versione digitale). 
 

7. IL DECADENTISMO 
Contesto storico-culturale, temi, protagonisti, strumenti espressivi, il linguaggio,  
l’uso delle figure retoriche. 
Il romanzo estetizzante: Tre ritratti per il Dandy: Huysmans, D’Annunzio e Wilde 
(materiali forniti dalla docente in versione digitale).  
Sintesi della trama di "A ritroso" (pag. 240) e "Il ritratto di Dorian Gray" (pag. 245). 

 
8. CHARLES BEAUDELAIRE 

Biografia essenziale e ideologia. 
“I fiori del male”: progetto, tematiche, caratteristiche; lettura e analisi di Corrispondenze e di Spleen. 

 
9. IL SIMBOLISMO FRANCESE 

Sintesi: contesto storico-culturale, temi, protagonisti. Esistenze maledette (pag. 220-221).  
Cenni sulla vita e le opere di Paul Verlaine.  
Lettura e analisi del sonetto "Languore" di Verlaine (pag. 221).  
Approfondimento sull'origine della parola "Simbolo" (pag. 216). 
 

10. SCRITTURE RIBELLI DI INIZIO NOVECENTO: Quadro d’insieme (pag. 253-259).  
IL FUTURISMO: 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: biografia essenziale e opere principali. 
Lettura del brano tratto da “Il Manifesto del Futurismo” (pagg. 278-279). 
Lettura de “Il Manifesto tecnico della letteratura futurista” (fornito dalla docente in versione digitale).  
 



ALDO PALAZZESCHI: caratteristiche essenziali dell’opera “L’incendiario”.  
Lettura e analisi della poesia E lasciatemi divertire! (pagg. 287-290). 
 

11. GABRIELE D’ANNUNZIO  
Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; l’autore tra Verismo  
ed Estetismo. 
“Il Piacere”: intreccio, impianto narrativo, temi, caratteristiche; lettura e analisi dei brani antologizzati  
a pagg. 317-319 e 321-323. 
D’Annunzio e Nietzsche: i romanzi del Superuomo. “Il Trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”,  
“Il fuoco”, “Forse che sì forse che no” (sintesi delle trame dei romanzi e appunti).  
Lettura del brano "Il programma del Superuomo" di pagg. 326-328. 
Le “Laudi”: progetto poetico, tematiche, caratteristiche. Il libro di Elettra: sintesi dei contenuti (pag. 330). 
Il libro di “Alcyone”: sintesi dei contenuti (pag. 335).  
Lettura e analisi di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
Il “Notturno”: sintesi dei contenuti (pag. 351) e cenni alle opere del “periodo notturno” (appunti). 

 
12. GIOVANNI PASCOLI  

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia. 
“Il fanciullino”: genesi e caratteristiche essenziali dell’opera. Lettura del brano Il fanciullino che è in noi  
a pagg. 376-378. 
“Myricae”: progetto poetico, tematiche, caratteristiche, linguaggio; lettura e analisi delle poesie 
Lavandare, X Agosto e L’assiuolo. 
"Poemetti": progetto poetico, tematiche, caratteristiche, linguaggio.  
Analisi dei contenuti essenziali di La digitale purpurea e Italy. 
“I Canti di Castelvecchio”: progetto poetico, tematiche, caratteristiche, linguaggio.  
Lettura e analisi de Il gelsomino notturno. 

 
13. ITALO SVEVO  

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; la figura dell’inetto. 
“La coscienza di Zeno”: impianto narrativo, temi, caratteristiche; sintesi della trama del romanzo.  
Lettura e analisi dei brani Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, e Psico-analisi. 

 
14. LUIGI PIRANDELLO  

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; La teoria della maschera; 
“L’umorismo”: tematiche, contenuti e struttura (pag. 639). 
“Novelle per un anno”: progetto, tematiche, caratteristiche.  
Lettura delle novelle La patente (pagg.644-648) 
Ciaula scopre la luna (fornita dalla docente in versione digitale). 
“Il fu Mattia Pascal”: intreccio, impianto narrativo, temi, caratteristiche (pagg. 664-666).  
Lettura dei brani antologizzati “Io mi chiamo Mattia Pascal” e  
“L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal” 
Approfondimento: "Mattia: l'ombra, l'altro" (pag. 676)  
“Uno, nessuno e centomila”: intreccio, impianto narrativo, temi, caratteristiche, la trama (pagg. 685-686). 
Lettura del brano "Il naso di Moscarda" di pagg.686-689. 
“Sei personaggi in cerca d’autore”: intreccio, impianto narrativo, temi, caratteristiche.  
La trama (pagg. 693-695). 
 Approfondimento: "La trilogia del teatro nel teatro" (pag. 699). 

 
 

Da Incontro con la letteratura. Volume 3b. 
 

15. Panorama della Letteratura del Novecento (mappa pag. 4). Il Fascismo e la cultura italiana.  
"Il Manifesto degli intellettuali fascisti" e il " Il Manifesto degli intellettuali antifascisti" a confronto:  



 

 

Lettura dei brani di pagg. 24-26. 
 
16. GIUSEPPE UNGARETTI 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali;  
“L’allegria”: progetto poetico ed editoriale, tematiche, caratteristiche.  
Lettura e analisi delle poesie Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Soldati; Mattina. 

 
17. EUGENIO MONTALE  

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali. 
“Ossi di seppia”: progetto poetico, tematiche, caratteristiche.  
Lettura e analisi delle poesie Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
"Le occasioni": progetto poetico, tematiche, caratteristiche. 
Lettura e analisi della poesia "Non recidere, forbice, quel volto". 

 
 
È stata assegnata la lettura integrale del romanzo Se questo è un uomo di Primo Levi. 
 

  



Corso di Storia 

 
Docente: Prof.ssa Claudia RANZANI 

 
Libro di testo adottato:  
Franco Bertini 
La lezione della storia. Dal Novecento a oggi - Volume 3 
Mursia Scuola - Mondadori Education. 
  

 
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Conoscere i principali fatti storici, economici, sociali e culturali che 
 hanno caratterizzato la storia dell’Italia e di altri Paesi tra la seconda  
metà dell’Ottocento la prima metà del Novecento 

 X  

Conoscere le diverse tipologie di fonti e il metodo dell’indagine storica   X 
Conoscere il linguaggio specifico della disciplina  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 
Collocare nel tempo e nello spazio i principali fatti storici, economici,  
sociali e culturali che hanno caratterizzato la storia dell’Italia e di altri  
Paesi tra la seconda metà dell’Ottocento la prima metà del Novecento 

 X  

Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i principali fattori storici  X  
Individuare le cause e le conseguenze dei principali eventi storici  X  
Interpretare e utilizzare documenti storici diversi e complessi   X 
Saper utilizzare utili concettualizzazioni storiche   X 
Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina   X 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1. Sintesi storica dalla prima metà dell’Ottocento alla fine del XIX secolo. 

(Materiali forniti in formato digitale dalla docente) 
Le Guerre d’Indipendenza 
L’unificazione di Italia e Germania 
I problemi del Regno d’Italia 
La Seconda Rivoluzione Industriale 
Colonialismo e imperialismo di fine Ottocento 
La società di massa. 
 

2. L'inizio del XX secolo. 
Tra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni. 



 

 

Le trasformazioni sociali e culturali. 
L’Italia Giolittiana. 
 

3. L'inutile strage: la Prima Guerra Mondiale. 
La genesi del conflitto mondiale. 
La Grande Guerra. 
 

4. La rivoluzione sovietica. 
La Russia di Lenin. 
 

5. L'Italia sotto il Fascismo. 
Europa e Stati Uniti fra le due guerre. 
Il fascismo alla conquista del potere. 
Il Fascismo regime. 
 

6. L'Età dei totalitarismi.  
Il Nazismo. 
Altri totalitarismi: URSS; l'avanzata dei regimi autoritari in Europa; i fronti popolari (il caso francese). 
Il mondo tra le due guerre (SINTESI di pag. 193). 
 

7. La Seconda Guerra Mondiale. 
La tragedia della guerra. 
L'Italia dalla caduta del Fascismo alla Liberazione. 
 

8. La Guerra Fredda  
La Guerra Fredda divide il mondo (SINTESI di pagg. 282-283). 
L'Europa occidentale durante la Guerra Fredda (SINTESI di pagg. 282-283). 
 

9. L'Italia della Costituente.  
L'Italia democratica (1945-1948) (SINTESI di pag. 319). 
La Costituzione italiana. 

 
In preparazione al Colloquio d'esame per i Percorsi pluridisciplinari sono stati forniti  
dalla docente ulteriori materiali digitali sui seguenti argomenti: 

 Breve confronto tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 
 La storia dell'era elettrica 
 Le Rivoluzioni Industriali e i problemi sociali ad esse conseguenti 
 Il lavoro delle donne 
 Il lavoro minorile  
 Brevi approfondimenti/commenti su articoli della Costituzione 
 Approfondimento sulla SHOAH e la testimonianza di Liliana Segre. 

 
 

  



Corso di Inglese 

 
Docenti: Prof.ssa Mara MARGARITELLA 

                   Prof.ssa Arianna BORGOGNONI 
 
Libri di testo adottati:   
-Performer B2- Seconda edizione di Performer First Tutor (Student’s Book): Spiazza M., Tavella M., Layton 

M.- Zanichelli Editore. 
-Working with new technology: K. O’Malley- Pearson-Longman Editore  
-Open Space: Bonomi M., Verna K., Liverani L.- Europass Editore 

 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Argomenti tecnici relativi al settore di indirizzo/ di  
civiltà o di carattere generale 

 X 
 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Saper comprendere i punti chiave di testi tecnici relativi al settore di 
indirizzo o di carattere generale 

 X 
 

 

Saper ricercare informazioni specifiche all’interno di testi tecnici relativi 
al settore di indirizzo o di carattere generale 

 X 
 

 

Saper riferire in modo logico e coerente i testi letti e dialogare  X  
Saper rispondere a domande relative ad un testo tecnico del settore di 
indirizzo o di carattere generale 

 X  

Conoscere il linguaggio tecnico del settore d’indirizzo 
 

X   

Saper comprendere enunciati orali da brevi filmati e da registrazioni 
audio di vario tipo 

 X  

Utilizzare in modo adeguato le strutture linguistiche  X  
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Dal libro di testo Working with new technology: K. O’Malley- Pearson-Longman Editore:  
 
UNIT 3: ELECTROMAGNETISM AND MOTORS P. 36. 
- “Electricity and magnetism” + watching of the YouTube video ‘Electromagnetism: the glue of the 
universe (Science Channel)’ p. 36. 
- “The electric motor” p. 39. 
- “Types of electric motor” (DC motors: DC brush motors and the brushless DC motor (BLDC); AC motors: 



 

 

definition; AC induction motor: use and advantages). p.40. 
- “Electric cars” p. 42 
- “Electric cars: advantages and disadvantages” + watching of theYouTube video ‘Are electric cars really 
green? (PragerU)’ p. 44. 
 
UNIT 4: GENERATING ELECTRICITY P. 50. 
- “Methods of producing electricity” p. 50. 
- “Protests against fracking” p. 53 
- “Safety. Controlling a nuclear reactor” + watching of the two YouTube videos ‘3 reasons why nuclear 
energy is terrible!’ and ‘3 reasons why nuclear energy is awesome!'p. 55. 
- “Culture. Changing our sources of energy: fossil fuels, nuclear and renewables” p.62. 
 
UNIT 7: ELECTRONIC SYSTEMS P. 92. 
- “Conventional and integrated circuits” p. 92. 
- “How an electronic system works: input, processing and output” p. 100. 
- “Analogue and digital” and “advantages of digital: reliability and compatibility” p. 101. 
 
UNIT 10: RADIATION AND TELECOMMUNICATIONS P. 140 
- “Electromagnetic waves” p. 140 + watching of the YouTube video “The electromagnetic spectrum”  
- “Microwave oven” p. 148-149 + watching of the YouTube video “How do microwave ovens work?” p. 
148  
- “Cellular telephones” p. 155 
 
UNIT 16: INDUSTRY AND THE FUTURE P. 236 
- “Drone delivery” p. 245 
- Watching of the YouTube video “How do the most advanced military drones work?” 
 
UNIT 17: FROM SCHOOL TO WORK P. 256. 
- “The curriculum vitae. What the CV should contain and how to write a good CV” pp. 268-269. 
- “The interview. Most frequently asked interview questions” pp. 272-273. 
Letture di civiltà e di carattere generale. 
 
Dal libro di testo Performer B2- Seconda edizione di Performer First Tutor (Student’s Book): Spiazza M., 
Tavella M., Layton M.- Zanichelli Editore: 
 
UNIT 7: A TECHNO WORLD P. 95. 
- “How to regulate artificial intelligence” p. 96 
- “Drones” p.99 
- “Healthcare and technology-friend or foe?” P. 100-101 
- Watching of the video “The Internet revolution” p. 105 
 
UNIT 8: A SPORTING LIFE P. 107. 
- “A sporting brain” p. 108-109 
- “New Olympic sports” p. 112-113 
 
UNIT 9: SAVING OUR PLANET P.121. 
- “91% of plastic isn’t recycled”p.122. 
- “How kids are saving the planet” pp. 126-127. 



UNIT 10: MONEY AND BUSINESS P. 133. 
- “Shop till you drop” and “smart money” p. 137. 
 
DOSSIERS and 21st- CENTURY SKILLS P. 147. 
- “Dossier 1: zero hunger challenge” p. 149. (Educazione Civica) 
- “Dossier 2: young people and their right to vote” p. 154 (Educazione Civica ) 
 
Dal libro di testo Open Space: Bonomi M., Verna K., Liverani L.- Europass Editore 
- “ICT” p. 409 
- “Drones” p. 410 
- “Gap Year adventures” p. 444-445 
 
Materiali forniti dall’insegnante: 
- The phenomenon of Fake News: definition, its consequences, authors and types of Fake News, Fake 
News in the age of Coronavirus. 
- European Union and International Organisations: WHO and UNEP (Educazione Civica). 
- Transistors and diodes: the transistor; the bipolar junction transistor; the field-effect transistor; the 
birthplace of the transistor: Silicon Valley; Stanford University (Attività CLIL). 
- Simulazioni INVALSI (reading-listening). 
-Riassunti delle unità del libro di testo tecnico. 
- The distribution grid; the smart grid and the transformer.  
- Amplifiers and oscillators: definition. 
- The generator: definition and how it works. 
- Fossil fuel power station. 
 
Da YouTube: 
- Watching of the video ‘US elections’- Discussion about the American election system 
- Watching of the video ’Why do Italians sound Italian?’- Discussion about intonation and problems of 
pronunciation for Italians speaking English. 
- Watching of the YouTube video “How a microwave oven works” 
- Watching of the YouTube video ‘Returning to Fukushima’ 
 
Ripasso strutture linguistiche: 
Such/so; gerunds and infinitives; verbs + -ing/infinitive; relative clauses; cause and effect; prepositions of 
movement.  
 

 

  



 

 

                                                     Corso di Matematica 
 

 Docente:  Prof. Giuseppe PUCCI 
 
Libro di testo adottato: 
M.Bergamini G.Barozzi A.Trifone, Manuale verde 2.0 di matematica, 
vol. 4B e vol. 5, Seconda Edizione con Tutor, Zanichelli Editore 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti Dalla 

maggior 
parte 

Da 
alcuni 

 
Elementi di analisi 

  
X 

 

 
Regole del calcolo algebrico, trigonometrico, differenziale, integrale 

  
X 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

 
Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura 

  
X 

 

 
Saper risolvere problemi. 

  
X 

 

 
Saper condurre una esposizione orale o una risoluzione scritta in modo 
chiaro e coerente. 

  
X 

 

 
Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

  
X 

 

 
  Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
  diverse 

  
X 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
Vista la discontinuità di presenza e di svolgimento della programmazione dello scorso anno, si è resa 
necessaria la ripresa ed il ripasso di molti argomenti dello scorso programma. Coerentemente con le 
difficoltà di quest’anno si è proceduto per nuclei fondanti dei singoli argomenti senza eccedere in 
tecnicismi e dimostrazioni. 

 
Funzioni reali con una variabile reale e loro proprietà (ripasso e approfondimento) 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza e segno. 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive cenni crescenti e decrescenti, monotone, funzioni 
periodiche, funzioni pari e dispari, funzioni composte, funzione inversa. 
Grafici delle funzioni inverse. Funzioni inverse delle funzioni circolari. 

 
Elementi di topologia della retta 

Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore ed 
estremo inferiore di un insieme; massimo e minimo; intorni di un punto; intorni di infinito. 

Limiti di una funzione 

Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. Verifica dei 
limiti. 
Limite destro e limite sinistro, limite per eccesso e per difetto. Asintoti verticali e asintoti orizzontali. 
Teoremi fondamentali sui limiti di funzioni: unicità del limite, permanenza del segno (con 
dimostrazione), teorema del confronto. 

 
Il calcolo dei limiti  
         Operazioni con i limiti.  
         Le forme indeterminate.  
         Limiti notevoli. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 
I punti di discontinuità di una funzione. 
La ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Le derivate 

Definizione di retta tangente ad una curva Rapporto incrementale. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Calcolo della derivata con definizione. Derivata destra e derivata sinistra. 
Continuità e derivabilità Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. 
Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo 
Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione. Definizione di punto stazionario 
Punti di non derivabilità 
Applicazioni delle derivate alla fisica. 
Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 
 
 



 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle Teorema di Lagrange 
Conseguenze del teorema di Lagrange 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate Criterio di derivabilità di una funzione in un punto 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’ Hospital. 

Massimi, minimi e flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità - Flessi 
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio della derivata prima. 
Condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi. 
Concavità, punti di flesso. 
La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. Problemi di ottimizzazione. 
 

Studio del grafico di una funzione 

Studio di funzione. 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. 

Calcolo integrale 

Integrali indefiniti : primitiva di una funzione, integrale indefinito, proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati, integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione , integrazione per 
parti. Integrali definiti: problema delle aree, trapezoide, integrale definito di una funzione 
positiva o nulla. Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. La funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Torricelli-Barrow). Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, area 
compresa tra una curva e l’asse y. 
Calcolo del Volume di un solido di rotazione: rotazione intorno all’asse x, volume del cono, volume 
della sfera. 
Applicazione degli integrali alla Fisica. 
 

Equazioni differenziali (regole ed esercizi)     
 Equazioni differenziali del primo ordine del tipo. 
 Equazioni differenziali lineari del primo ordine.  

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Problema di Cauchy. 

 

  



Corso di Elettrotecnica ed Elettronica 

 
Docenti: Prof. Ing. Cataldo PERNISCO - ITP Lorenzo FRONTIRRÈ 

    
 
Libro di testo adottato:   
Gaetano Conte 
Corso di Elettrotecnica ed Elettronica per l'articolazione Elettrotecnica 
Editore: HOEPLI - Milano 

 
   

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica.   X  
Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, 
 negli azionamenti e nei controlli.  

 X  

I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica. X   
Motori e generatori elettrici.  

Tipologie di macchine elettriche.  

 
X 

  

Parallelo di macchine elettriche. X   
Fonti energetiche alternative (Impianti ad energia solare, 
idroelettrica).  

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Analizzare i processi di conversione dell’energia. X   
Redigere a norma relazioni tecniche.   X  
Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche.  X   
Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale  
e ambientale.  

 X  

Saper descrivere i circuiti equivalenti delle varie macchine 
 elettriche 

X   

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Il trasformatore 
 Il flusso del campo magnetico 
 La legge dell’induzione elettromagnetica 
 Il trasformatore monofase 



 

 

 Il circuito equivalente del trasformatore 
 Il trasformatore trifase 
 Le prove sul trasformatore 
 
Macchina asincrona 
 Generalità sulle macchine elettriche 
 Il campo magnetico rotante creato da una terna di tensioni trifasi 
 Struttura generale del motore asincrono 
 Avvolgimenti statorici e rotorici 
 Tensioni indotte negli avvolgimenti statorici 
 Lo scorrimento 
 Il circuito equivalente del motore asincrono 
 Le perdite per isteresi magnetica e per correnti parassite 
 Funzionamento a vuoto 
 Funzionamento a rotore bloccato 
 Caratteristiche elettro-meccaniche  
 Prove dirette sul motore asincrono 
 
Macchina sincrona 
 Struttura generale dell’alternatore trifase 
 Rotore e avvolgimento di eccitazione 
 Statore e avvolgimento indotto 
 Cenni sul circuito equivalente di Behn-Eschemburg 
 Il circuito completo del parallelo di un alternatore con la rete elettrica a potenza prevalente 
 
Macchina a corrente continua 
 Struttura generale della macchina a corrente continua 
 Avvolgimento induttore e indotto 
 Il collettore e le spazzole 
 Cenni su dinamo con eccitazione indipendente in derivazione 
 Il motore a corrente continua 
 Cenni sul motore con eccitazione indipendente, derivata e serie 
 Rilievo delle caratteristiche a vuoto e a carico della dinamo. 
 
Elettronica di potenza 
 Il diodo 
 Il componente SCR 
 Raddrizzatore monofase a diodi 
 Raddrizzatore trifase a diodi 
 Ponti trifasi totalmente controllati 
 Angolo di innesco 
 Cenni sui chopper 
 Cenni sugli inverter 
 

  



Corso di Sistemi Automatici 

 
Docenti: Prof. Marco CIOCI - ITP Vincenzo APRILE 

 
Libro di testo adottato:   
De Santis, Cacciaglia, Saggese 
Sistemi automatici 1 e Sistemi automatici 3 – Edizione Mista  
Calderini Editore  

 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

I trasduttori, i circuiti di condizionamento e gli amplificatori 
operazionali 

 X  

Il campionamento e la conversione analogico-digitale  X  
I diagrammi di Bore, di Nyquist e la stabilità   X 
I sistemi di controllo, il controllo ON-OFF, l’esempio di un sistema di 
controllo di temperatura 

 X  

Transistors and diodes  X  
OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Saper dimensionare un sistema di condizionamento   X 
Saper tracciare i diagrammi di Bode e di Nyquist a partire da una 
funzione di trasferimento 

 X  

Saper applicare il criterio di stabilità di Bode   X 
Comprendere un sistema a microcontrollore, hardware e software   X 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Ripasso su alcuni argomenti svolti lo scorso anno 
1. Analisi dei sistemi del primo e del secondo ordine 
2. Sistemi a microcontrollore, la scheda Arduino Uno e il sistema di sviluppo 
3. l’Amplificatore operazionale 
4. Sensori (trasduttori) e circuiti di condizionamento 
5. Sistemi di acquisizione dati, la conversione analogico-digitale e il campionamento 

 

I sistemi di controllo a tempo continuo, i diagrammi di Bode 
 Classificazione dei sistemi di controllo 
 Catena aperta catena chiusa ON -OFF 
 La risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati 
 I diagrammi di Bode e polari (Nyquist) 



 

 

Stabilità dei sistemi 
 La stabilità dei sistemi a tempo continuo 
 Criterio di bode e qualitativamente il criterio di Nyquist 
 I regolatori Industriali 

 

Transistors and diodes 
 The Junction Diode, the PN junction.  
 The Bipolar Junction Transistor, used as a switch and as an amplifier 
 The Birthplace of the Transistor: the  Silicon Valley 

 

Il controllo di temperatura di un Forno 
  il controllo tramite microcontrollore, il software e l’hardware: il sensore AD590, l’npn, la 

resistenza come elemento riscaldante 
 L’analogia elettro-termica  
 Acquisizione dati e analisi del sistema . 

  



Corso di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) 

 
Docenti: Prof. Sergio VALLE - ITP Vincenzo APRILE 

 
Libro di testo adottato:   
G. Conte 
TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  
HOEPLI 

 
   

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Conoscenza degli argomenti previsti nel programma 
 

 X  

Conoscenza delle principali Norme CEI  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Capacità di applicare le conoscenze teoriche acquisite ai casi pratici 
proposti durante l' attività di laboratorio. 
 

 X  

Capacità di analizzare un problema e proporre adeguate soluzioni  X  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Potenza convenzionale e corrente di impiego 
Fattore di utilizzazione 
Fattore di contemporaneità 
Potenza convenzionale dei gruppi di prese 
Potenza convenzionale dei motori elettrici 
Potenza convenzionale totale di un impianto 
Corrente di impiego termicamente equivalente 
Criterio della perdita di potenza ammissibile 
Criterio della caduta di tensione ammissibile 
Criterio della caduta di tensione unitaria 



 

 

Tipi di linea 
La linea come doppio bipolo 
Parametri distribuiti e concentrati 
Resistenza elettrica di linea 
Induttanza e reattanza di servizio 
Capacità e suscettanza di servizio 
Linee a parametri trasversali trascurabili 
Rendimento di tensione in linea 
Variazione di tensione in linea 
La dispersione a terra della corrente 
Legame tra tensione di terra e tensioni di contatto 
Calcolo della resistenza di terra per vari tipi di dispersori 
Dispersore a picchetto, lineare, ad anello, rete magliata 
Dispersori in parallelo 
Resistività del terreno 
 
Classificazione dei sistemi elettrici in relazione al collegamento a terra 
 Sistema TT 
 Sistema TN 
  Sistema TN-C 
  Sistema TN-S 
  Sistema TN-C-S 
 Sistema IT 
Definizioni 
 
Impianto di terra 
Esecuzione dell’impianto di terra 
 Dispersori 
 Conduttori di terra 

Collettore di terra 
 Conduttori di protezione 
 Conduttori equipotenziali 
Interruttore differenziale, classificazione e caratteristiche elettriche 
 
Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione  

Sistema TT 
Interruttori differenziali e dispositivi di massima corrente  
Impianto di terra comune a più derivazioni 
Protezione in serie 
Selettività tra differenziali 

 Sistema TN 
  Impiego di dispositivi di massima corrente 
  Impiego di dispositivi differenziali 
 Sistema IT 
Protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione 
 Impiego di componenti di classe II 
 Separazione elettrica 
 
Protezione totale ( isolamento, involucri, barriere ) 
Protezione mediante interruttore differenziale 
Definizione di sovraccarico e corto circuito 
La sollecitazione termica per sovraccarico 
Classificazione dei relè 



La caratteristica di intervento 
Relè termico di massima corrente 
Relè elettromagnetico di massima corrente 
Protezione magnetotermica, caratteristica di intervento 
Interruttori automatici per bassa tensione, caratteristiche 
Fusibili, caratteristica di intervento 
Protezione condutture contro i sovraccarichi e condizioni normative 
Installazione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi 
Protezione delle condutture contro il corto circuito, utilizzo di fusibili e interruttori automatici 
Determinazione della corrente di corto circuito per linea monofase e trifase in caso di guasto trifase,  
fase-fase e fase-neutro 
Condizioni per la protezione unica e separata per sovraccarico e corto circuito 
Distribuzione radiale 
Distribuzione dorsale 
Distribuzione mista 
Impianti con conduttori entro tubi protettivi 
Impianti entro canaline a vista 
Impianti sottopavimento 
Quadri elettrici per bassa tensione 
Classificazione 
LE CABINE ELETTRICHE 
Classificazione 
Lato media tensione 
Dimensionamento dei componenti MT, conduttori, apparecchi di manovra, fusibili 
Trasformatore MT/BT 

  



 

 

Corso di Scienze Motorie e Sportive 

 
Docente: Prof. Gianfranco INDELICATO 

 
Libro di testo adottato:  Nessuno. 

 
   

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Gli sport delle Olimpiadi invernali 
 

 X  

Gli sport minori con la palla  X  

 
Gli sport individuali 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Regole degli sport di squadra: pallavolo pallacanestro e calcio  X  

Tecniche di alcune specialità dell’atletica leggera  X  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
1. LE CAPACITÀ CONDIZIONALI  
2. LE REGOLE DELLA PALLAVOLO, PALLACANESTRO E PALLAMANO  
3. TEORIA DELLE TECNICHE FONDAMENTALI DI QUESTI SPORT  
4. TEORIA DELLE COMPETIZIONI DI ATLETICA LEGGERA: CORSE, CONCORSI 
5. IL FAR PLAY  
6. IL DOPING  
7. CENNI DI PSICOLOGIA SPORTIVA  
8. DONNA E SPORT TRA DISCRIMINAZIONI E RICONOSCIMENTI  
9. IL MASSAGGIO CARDIO POLMONARE. 

  



Corso di IRC 

 
Docente: Prof. Federico MOLLI 

 
Libro di testo adottato:   
TUTTI I COLORI DELLA VITA  
SEI Editore 

 
   

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Conoscere i Patti Lateranensi con la fine del potere 
temporale della Chiesa e il Concilio ecumenico 
Vaticano II come evento importante nella vita della 
Chiesa contemporanea descrivendone le principali 
scelte operate 

  X 

Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e 
individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità 
nelle scelte morali 

  X 

 
 

   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

 

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti 
della Chiesa contemporanea 
 

  X 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
attraverso i più significativi documenti del Magistero 
per una maggiore consapevolezza nelle scelte morali 
 

  X 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
 Questione Romana. 
 Nascita delle SCV. 
 La Chiesa e i regimi totalitari del ‘900. 
 Bioetica Cattolica e Laica: 
 Pma; interruzione volontaria gravidanza; eutanasia. 

  



 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL  

Docenti: Prof. CIOCI Marco - Prof.ssa BORGOGNONI Arianna 
Discipline coinvolte: SISTEMI AUTOMATICI e INGLESE 
Lingua: Inglese 

MATERIALI: materiale autoprodotto libri di testo, Internet. 

CONTENUTI  

DISCIPLINARI 

                                         Transistors and Diodes 

MODELLO OPERATIVO 
Ciascun insegnante ha trattato l’attività singolarmente con la classe,  

dedicando 6 ore di SISTEMI AUTOMATICI e 3 di INGLESE. 

METODOLOGIA / 

 MODALITÀ DI LAVORO 

Gli insegnanti di SISTEMI AUTOMATICI e di INGLESE hanno  

collaborato ponendo l’accento sugli aspetti dell’argomento più tecnici  

per quanto riguarda l’insegnante di SISTEMI e più narrativi per quanto  

riguarda l’insegnante di INGLESE. 

RISORSE  
(MATERIALI, SUSSIDI) 

Video tratti da Internet, file autoprodotti condivisi su piattaforma  

digitale. 

 

MODALITÀ E 

 STRUMENTI DI  

VERIFICA 

 

Per quanto riguarda SISTEMI AUTOMATICI è stata effettuata una  

prova semi-strutturata on line mediante Classmarker. 

Per quanto riguarda INGLESE è stata somministrata una prova  

semistrutturata tramite Google Moduli e condivisa sulla piattaforma 

Classroom. 

MODALITÀ E  

STRUMENTI DI 

 VALUTAZIONE 

Si sono utilizzati i criteri delineati nel PTOF. 

MODALITÀ DI  

RECUPERO  

Possibilità di ulteriore interrogazione orale su base volontaria. 

 



8. EDUCAZIONE CIVICA  
 

8.1  Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
 Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio)  
o Cittadinanza digitale  

 Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della 
comunità.  

 Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
 Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  
 Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
 Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  

 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 
2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attività proposte.  
L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacita di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli 
adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni. 
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 

 
 

 



 

 

 
8.2  Contenuti   

 
ARGOMENTI MATERIA ORE 

 
Costituzione: "Dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 
Caratteristiche, contenuti e struttura della Carta Costituzionale. I 
principi fondamentali" 

STORIA 4 

"Costituzione, regole e libertà".  Conferenza di Marta Cartabia, 
attuale Ministra della Giustizia e Presidente della Corte 
Costituzionale dal 2019 al 2020. (Fondazione Corriere della Sera) 

TPSEE 1 

Costituzione: "Art.7 e i Patti Lateranensi" IRC 2 
Costituzione e Sport SCIENZE MOTORIE 2 
La Costituzione e la tutela della salute: "Il massaggio cardio-
polmonare" 

SCIENZE MOTORIE 2 

Istituzioni dello Stato italiano: "Le istituzioni governative. Storia 
dell'emblema della Repubblica e del Tricolore". 

STORIA 2 

Istituzioni dello Stato italiano: "Codice Civile e Leggi collegate al 
DLGS 81/2008" 

TPSEE 6 

L’Unione Europea INGLESE 3 
Gli organismi internazionali INGLESE 2 
Educazione alla legalità e contrasto delle mafie: 
Conferenza per commemorare Falcone e Borsellino in occasione  
della Settimana della Legalità 

STORIA 2 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile SISTEMI 
AUTOMATICI 

INGLESE 

3 
 

1 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale: 
"La storia dell'Era elettrica, Volta e l'invenzione della pila, la 
disputa di Galvani-Volta, il Museo di Fisica dell'Università di 
Pavia e la tutela del patrimonio museale e scientifico" 

STORIA 3 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: "25 Novembre. La 
giornata internazionale contro la violenza di genere" 

ITALIANO 1 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: "La Giornata della 
Memoria. Approfondimento sulla SHOAH" 

STORIA 2 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: "Dibattito sulla 
pandemia e sulla riapertura in sicurezza" 

ITALIANO 1 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: "Gli aspetti legali 
degli impianti elettrici" 

ELETTROTECNICA 
ED ELETTROTECNICA 

5 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: conferenza sulla 
“Prevenzione delle ludopatie" (Fondazione Costantino) 

INGLESE 1 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito: "La donna e lo 
Sport. Le discriminazioni di genere" 

SCIENZE MOTORIE 2 

L’identità digitale MATEMATICA 4 
 
ORE TOTALI 

  
49 

 
  



9. MATERIALI PER COLLOQUIO 
 

9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 
 
N. 
 

ARGOMENTO 
GENERALE 

ARGOMENTO DI 
ELETTROTECNICA  
ED ELETTRONICA 
 

ARGOMENTO DI 
SISTEMI 
AUTOMATICI 

1 LA MECCANICA E  
L’ELETTRONICA 

Freno Pasqualini Controllo velocità motore in DC 

2 IL PROBLEMA TERMICO  
DEGLI IMPIANTI 

Prova a vuoto del trasformatore Controllo ON-OFF di  
temperatura 

3 IL CORTOCIRCUITO Prova in CC del trasformatore Protezione da  
sovratemperatura  

4 LA SINCRONIZZAZIONE Parallelo del sincrono Acquisizione di due tensioni  
sinusoidali e generazione di un  
segnale di sincronismo  

5 L’ACQUISIZIONE DEI DATI  
TRAMITE PC 

Generatore in DC (De Lorenzo)  
curva della tensione a vuoto e a 
 carico 

La sovratemperatura  

6 LA DISSPAZIONE DEL CALORE Caratteristica a vuoto del  
generatore sincrono 

Controllo ON-OFF di 
 temperatura 

7 LA MECCANICA E  
L’ELETTRONICA 

Prova a vuoto del MAT Controllo velocità motore in DC 

8 LA REGOLAZIONE DI UNA  
GRANDEZZA 

Ponti trifasi non controllati Controllo di livello di tensione 
 mediante microcontrollore 
(regolatore di tensione per  
l’alternatore) 

9 LE FONTI ENERGETICHE E  
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

La generazione con le centrali  
mini-idroelettriche a coclea  
inversa di Archimede. 

Acquisizione di due tensioni  
sinusoidali e generazione di un  
segnale di sincronismo 

10 LA REGOLAZIONE DI UNA  
GRANDEZZA 

Ponti trifasi non controllati Controllo di livello di tensione  
mediante microcontrollore  
(regolatore di tensione per 
 l’alternatore) 

11 LA SINCRONIZZAZIONE Parallelo del sincrono Acquisizione di due tensioni  
sinusoidali e generazione di un  
segnale di sincronismo  

12 LA REGOLAZIONE DI UNA  
GRANDEZZA 

Ponti trifasi totalcontrollati Controllo di livello di tensione  
mediante microcontrollore  
(regolatore di tensione per  
l’alternatore) 

13 LA MECCANICA E  
L’ELETTRONICA 

Freno Pasqualini Controllo velocità motore in DC 

14 LE FONTI ENERGETICHE E  
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Pannelli solari e inverter Rilevazione e digitalizzazione  
della corrente nell’inverter 

15 LA CONVERSIONE  
DELL’ENERGIA 

Convertitori AC-DC Protezione da  
sovratemperatura  

16 L’ACQUISIZIONE DEI DATI  
TRAMITE PC 

Generatore in DC (De Lorenzo)  
curva della tensione a vuoto e a  
carico 

Protezione da  
sovratemperatura  



 

 

17 IL PROBLEMA TERMICO  
DEGLI IMPIANTI 

Prova in CC del trasformatore Controllo ON-OFF di  
temperatura 

18 IL PROBLEMA TERMICO  
DEGLI IMPIANTI 

Prova a vuoto del trasformatore Controllo ON-OFF di  
temperatura 

19 IL CORTOCIRCUITO Prova in cortocircuito del MAT Protezione da  
sovratemperatura  

20 LA SINCRONIZZAZIONE Parallelo del sincrono Acquisizione di due tensioni  
sinusoidali e generazione di un  
segnale di sincronismo  

21 LE FONTI ENERGETICHE E  
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Pannelli solari e inverter Rilevazione e digitalizzazione  
della corrente nell’inverter  

 
 
 
 
CANDIDATO 
ESTERNO 

ARGOMENTO 
GENERALE 

ARGOMENTO DI 
ELETTROTECNICA  
ED ELETTRONICA 

ARGOMENTO DI 
SISTEMI 
AUTOMATICI 

1 LA MECCANICA E  
L’ELETTRONICA 
 

Prova in cortocircuito del MAT Controllo ON-OFF di temperatura 

 
 
 
 
9.2 Testi di Italiano  
 

 
Da Incontro con la letteratura. Volume 2. 

 
 

ALESSANDRO MANZONI  
Da  “I Promessi Sposi”: brano Una passeggiata nel Seicento con don Abbondio (pagg. 770-775). 

 
GIACOMO LEOPARDI 

Da “Canti”:  L’infinito (pag. 853);  A Silvia (pagg. 861-863) 
 
 
Da Incontro con la letteratura. Volume 3a. 
 
GIOVANNI VERGA 

Le novelle di “Vita dei campi”: Rosso Malpelo (pag. 99-103),  La lupa (pag. 113-116). 
Da "I Malavoglia”: brano La famiglia Toscano (pagg. 128-131). 
Le “Novelle rusticane”: La roba (pagg. 154-158). 
Da “Mastro don Gesualdo”: brano La morte di Gesualdo  (pagg. 162-165). 

 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Da “Il Manifesto del Futurismo”: brano di pagg. 278-279. 
 
 



GABRIELE D’ANNUNZIO  
Da  “Il Piacere":  brano Il conte Andrea Sperelli (pagg. 321-323). 
Da “Le vergini delle rocce”: brano "Il programma del Superuomo" (pagg. 326-328). 
Dal libro di “Alcyone”: La sera fiesolana (pagg. 336-337) e La pioggia nel pineto (pagg. 339-342). 

 
 
GIOVANNI PASCOLI 

Da “Myricae”:  X Agosto (pagg. 394-395) e L’assiuolo (pag. 398). 
Da  “I Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno (pagg. 423-424). 

 
 
ITALO SVEVO 

Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo (pagg. 589-590) e L’ultima sigaretta (pagg. 594-597) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 

Da “Novelle per un anno”:  La patente (pagg. 644-648) e Ciaula scopre la luna (versione digitale). 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Io mi chiamo Mattia Pascal” (pagg. 667-668)  e 
             “L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal” (pagg. 676-678)  
Da “Uno, nessuno e centomila”: "Il naso di Moscarda" (pagg.686-689). 
 

 
Da Incontro con la letteratura. Volume 3b. 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  

Da  “L’allegria”: I fiumi (pagg. 51-53), San Martino del Carso  (pag. 55), Veglia (pagg. 58-59). 
 
 
EUGENIO MONTALE 

Da  “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola (pag. 235), Meriggiare pallido e assorto (pag. 238) e 
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 243). 
Da "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto" (pag. 258). 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES 

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


