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Normativa di riferimento 

 

● O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

2019/20”; 

  

● O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di 

Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno 

scolastico 2018/2019”); 

  

● D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione 

secondaria di secondo grado”); 

● D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 

● Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza"). 

● D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di istruzione); 

 

● Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 

2019/2020 – indicazioni); 

 

● D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”); 

 

● O.M. n. 65 del 14/03/2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

con relativi Allegati; 

● Nota M.I. del 28/03/2022, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 

2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 
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 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE                                                                              

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto “Ettore Majorana” è presente nel territorio della Valle d’Itria da ormai più di trent’anni, si inserisce come 

una perla nella splendida oasi dei trulli, lontano dal traffico e dallo smog cittadino, e contribuisce in maniera 

significativa alla formazione industriale, tecnica, scientifica, meccanica e artigianale pienamente espletata nel 

territorio che l’accoglie. La scuola offre processi di formazione elevati in grado di garantire una completa 

implementazione tra passato e presente. Certamente un aspetto importante per far convogliare le scelte dell’utenza 

interessata, è l’investimento, da parte del “Majorana” nel settore tecnologico e industriale avanzato. Ogni classe 

infatti è dotata di lavagne interattive, e LIM, un computer e tutte le presenze non le valutazioni ed altro, sono riportate 

online grazie all’utilizzo del Registro Elettronico ARGO. Una menzione particolare interessa anche l’arredo delle 

aule, di ultima generazione fatto di sedie ergonomiche, mobili, che permettono una didattica sempre più innovativa 

e differenziata a seconde delle esigenze di programmazione curricolare. L’Istituto è dotato anche di un’ottima linea 

wireless e via cavo, in grado di assicurare una efficiente e continua utilizzazione di Internet. All’interno della scuola 

ci sono numerosi ed ampi laboratori di informatica, chimica, fisica, elettronica e meccanica, compreso quello di 

nuovo conio: il laboratorio MAC dove docenti, in primis, ed alunni perfezionano la loro formazione. Attenzione 

particolare viene prestata anche alla formazione artistica ed artigianale, avente sede in via Guglielmi, grazie agli 

attrezzatissimi laboratori di moda e meccanica, che gli studenti hanno a disposizione. A supportare l’attività didattica 

ci sono macchinari, vedi il C.N.C. ossia una macchina a controllo numerico oggi molto diffusa e impiegata in quasi 

ogni campo della meccanica. Gli alunni avranno a disposizione non solo macchinari, ma anche tecnologie e software 

di ultima generazione applicati ai settori, di specializzazione, per acquisire competenze specialistiche. Numerose 

sono le certificazioni, comprese quelle linguistiche, che il “Majorana” di Martina Franca offre all’utenza, poiché 

bene inserito nelle dinamiche concorsuali e di rassegna a livello locale e nazionale (vedi il Job Orienta di Verona, lo 

Schneider, il Festival dell’immagine, ecc.). L’affluenza di studenti al “Majorana” proviene dalle province di Taranto, 

Brindisi e Bari e il suo bacino di frequentazione si allarga sempre più. Qualità, progresso, efficienza e cura della 

persona sono gli obiettivi principali del nostro Istituto. 

 1.2 Presentazione dell'Istituto 

La sede centrale, Contrada Pergolo - Martina Franca 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

La sede di via Guglielmi - Zona Pergolo - Martina Franca 

 

Gli edifici poco distanti hanno identiche caratteristiche, nella fattispecie si sviluppano su tre piani, sono dotati di 

laboratori (chimica, fisica, matematica, disegno, laboratorio linguistico, informatica, elettronica, elettrotecnica, 

TPSEE, moda meccanica), aula magna, aule multimediali, biblioteca, palestre, campo di calcetto, bar, aule luminose 

per la didattica. Nella sede centrale sono allocati gli uffici di segreteria alunni, didattica, amministrativa e ufficio 

tecnico. Le strutture sono dotate di line LAN e connesse ad INTERNET. 

La storia 

A.S. 1978/79 . l'I.T.I.S. "E. Majorana", già sezione staccata dapprima dell'I.T.I.S. "Righi" e successivamente 

dell'I.T.I.S. "Pacinotti" di Taranto, nasce come istituto autonomo nell'anno scolastico 1978/79. L'indirizzo di 

specializzazione all'epoca funzionante era quello di Elettrotecnica. L'Istituto era ospitato in un plesso di proprietà 

del Comune di Martina Franca sito in Via Carmine n.10. A.S. 1983/84 . Trasferimento delle classi del biennio nella 

nuova sede destinata all'Istituto, ubicata in Contrada Pergolo, zona un po' decentrata rispetto al centro urbano, ma 

destinata, nei piani dell'Amministrazione Comunale, ad accogliere diverse scuole secondarie superiori. Il plesso, di 

proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, offriva finalmente locali ampi ed più idonei ad ospitare una 

scuola in crescita quale era il Majorana, che aveva nel frattempo chiesto ed ottenuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione l'attivazione del triennio di specializzazione in Informatica. A.S. 1985/86. Trasferimento definitivo di tutte 

le classi e degli uffici, non possibile prima per la difficoltà di trasferire in blocco tutti i laboratori e le officine 

funzionanti nell'Istituto. Ampliamento del plesso già esistente con un nuovo lotto che prevede la creazione di altri 

locali destinati ad aule, laboratori, officine e palestra coperta. L'ampliamento coincideva con la ulteriore crescita 

demografica dell'Istituto, conseguente anche alla istituzione di un ulteriore nuovo triennio di specializzazione in 

Elettronica Industriale, alla attuazione della sperimentazione "Abacus" nel triennio di Informatica ed alle numerose 

sperimentazioni attivate nell'Istituto, sia nel biennio che nel triennio, dalla sperimentazione Brocca al Liceo 

Scientifico-tecnologico, fino ad arrivare alla attuale sperimentazione Sirio, corsi serali di Informatica. Nel corso 

degli anni l'Istituto ha gestito una sede staccata ubicata in Massafra, con specializzazione in Elettronica Industriale 

(attualmente diventata autonoma), una sede staccata al Quartiere Paolo VI di Taranto con specializzazione in 

Informatica (attualmente sezione staccata dell'I.T.I.S. "RIGHI" di Taranto) ed una sede staccata in Castellaneta 

(passata alle dipendenze di altro Istituto). L'Istituto MAJORANA è stato più volte indicato ed utilizzato come istituto 

polo per la realizzazione di corsi di aggiornamento e/o di formazione (come quelli dell'alfabetizzazione informatica, 

ecc.) di docenti provenienti da diverse realtà scolastiche. L'IISS è test center per la patente europea ECDL. L'istituto 

ha realizzato diversi scambi culturali e/o formativi con istituti scolastici esteri. Dall' a.s.2014/15 l'Istituto è diventato 

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore che vede affiancare ai tradizionali indirizzi del Tecnico Industriale 

(Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie) anche il Liceo 

Scientifico delle scienze applicate e il professionale ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) e 

Produzioni industriali e artigianali (Moda).  

 



 

  

 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO                                                                                             

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il perito Elettronico-elettrotecnico ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 

dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 

ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione. Nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; è in grado di programmare controllori e microprocessori; 

opera nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi. E’ in grado di 

sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; conosce le 

tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e 

di informatica per intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 

produzione; interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza. 

E’ in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel mantenimento della 

sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell'organizzazione produttiva delle aziende; è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive 

e documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 

2.2 Quadro orario settimanale  

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 -- 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

5 (2) 5 (3) 6 

(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (4) 6 (3) 6 

(3) 

Sistemi automatici 4 (3) 5 (2) 5 

(3) 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

Totale complessivo ore 32 

(9) 

32 (8) 32 

(10) 

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli 

insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. 

 

 

 



 

  

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità dei docenti 

Discipline del piano di studi Docenti Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana BLASI Grazia 

 

NO NO SI 

Storia BLASI Grazia NO NO SI 

Lingua Inglese GIOVE Antonella NO NO SI 

Matematica  PINTO Angelamaria NO NO SI 

Tecnologie e progettazione 

di sistemi elettrici ed 

elettronici 

OLIVIERI Donato* NO SI SI 

Elettrotecnica ed Elettronica CALDARARO 

Antonella* 

NO SI SI 

Sistemi Automatici SEMERARO Marco NO SI SI 

Scienze Motorie e Sportive CORRENTE Rosa SI SI SI 

Religione cattolica o attività 

alternative 

DE BIASE Maria SI SI SI 

Lab. TPSEE PETRAROLI Antonio* NO SI SI 

Lab. Elettrotecnica ed 

Elettronica e Lab. Sistemi 

Automatici 

RUGGIERI 

Pierfrancesco* 

NO SI SI 

 

*Non c'è continuità nell'insegnamento della disciplina sebbene il docente abbia insegnato altra materia nell'anno 

scolastico indicato. 

3.2 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita)  

La classe è costituita da 17 alunni, di cui uno non frequentante, provenienti da Martina Franca e dai paesi limitrofi.  

L’ impressione condivisa dall’intero Consiglio di Classe è di una classe non scolarizzata pur essendo al quinto anno 

di scuola. Irrispettosa delle regole e delle attività didattiche proposte, appare non attrezzata per svolgere un lavoro 

costruttivo e sostenere l’Esame di Stato, salvo un numero esiguo di studenti. 

 

N° ALUNNI 

ISCRITTI 

N° ALUNNI 

FREQUENTANTI 

M F COMUNI DI PROVENIENZA 

16 15 16 / MARTINA FRANCA (5) 

CRISPIANO (1) 

VILLA CASTELLI (3) 

STATTE (1) 

LOCOROTONDO(5) 

CEGLIE(1) 

 

A.S.  ISCRITTI PROMOSSI 

SENZA DEBITO FORMATIVO  

O GIUDIZIO SOSPESO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

FORMATIVO  

O GIUDIZIO  

SOSPESO  

PROMOSSI PER OM 16 

maggio 2020, n. 11 
  NON  

PROMOSSI 

2019-20  20 16 16 1 4 

2020-21  16 14 2 - - 



 

  

 

 

Dall’osservazione sistematica dei discenti, dalla somministrazione delle prove scritte e orali nel corso dell’anno, è 

emersa la seguente situazione: 

 

Fascia di livello Numero alunni 

Basso 2 

Medio/basso 9 

Medio 1 

Alto 3 

 

Come si evince la classe si attesta su un livello di conoscenze e competenze globalmente sufficiente. Solo un numero 

esiguo di allievi si è proposto da subito con un atteggiamento più consapevole nei confronti dello studio ed ha profuso 

un impegno alquanto apprezzabile nelle singole discipline. La restante parte della classe non ha prodotto motivazione 

ed impegno adeguati, determinando una tendenza al disimpegno e, in alcuni casi, una rinuncia al dialogo educativo. 

I docenti, tenuto conto di tali fattori, hanno chiaramente definito nella progettazione del lavoro scolastico le finalità 

delle attività programmate ed individuato obiettivi adeguati al livello del gruppo classe. Nel primo periodo dell’anno 

scolastico l'intervento didattico è stato finalizzato al recupero dei contenuti di base, propedeutici alle attività 

programmate, nell’ultima parte invece al consolidamento degli argomenti già trattati. 

Solo un numero esiguo di discenti ha mostrato nel corso del triennio lievi miglioramenti nella preparazione e 

nell'impegno. La restante parte risulta ad oggi in possesso di un livello di preparazione non ben consolidata, 

soprattutto nelle discipline di indirizzo, mettendo in evidenza la mancanza di una necessaria crescita rispetto ad una 

situazione iniziale già difficile dal punto di vista dell’attitudine allo studio e del rendimento.  

Per quanto concerne l'aspetto disciplinare, l'intero gruppo classe è sempre stato particolarmente vivace, mostrando 

una facile tendenza a distrarsi quando le attività si sono svolte in presenza. La frequenza è da ritenersi piuttosto 

irregolare, con numero di assenze prossime al limite per qualche alunno.  

3.3 Situazioni particolari  

Il gruppo classe annovera tre alunni DSA, per il quale il CdC ha redatto apposito piano didattico personalizzato 

(PDP) assegnando agli stessi gli opportuni strumenti dispensativi e compensativi (vedasi allegati).  

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nella scelta delle metodologie i docenti di indirizzo hanno proposto situazioni di contesto più vicine al mondo del 

lavoro. Inoltre a sostegno del processo di insegnamento-apprendimento, sia in presenza che a distanza, si è favorita 

l’organizzazione e la strutturazione dei contenuti anche attraverso schemi di sintesi e mappe concettuali necessari 

per accompagnare gli allievi nel consolidamento di un metodo di studio efficace e critico. 

 

4.2 Attività didattica in presenza (nel secondo periodo di emergenza epidemiologica). 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e 

stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire il compito sociale e formativo 

del “fare scuola” e di mantenere viva la comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di 

isolamento e di demotivazione da parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare 

il Piano di lavoro annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di riadattare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche e 

momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.   

 

 



 

  

 

 

In concreto, nel periodo della didattica in presenza, il singolo docente ha effettuato: 

 lezioni frontali; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 simulazioni d’esame; 

 esercitazioni per le prove INVALSI; 

 simulazioni tramite software dedicati. 

 

Per i pochissimi alunni che hanno fatto richiesta della DDI nel breve periodo di positività al COVID, gli strumenti di 

comunicazione impiegati dal CdC sono stati: 

o Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom per i pochi alunni in DDI 

o Videolezioni con Google Meet 

o Applicazione Jamboard 

o Registro elettronico con le sue applicazioni 

o Posta elettronica: Gmail 

o Software dedicati: Cad_e SIMU; AUTOCAD; SCILAB on cloud; Multisim. 

 

Quanto agli studenti con bisogni educativi speciali, il CdC ha mantenuto l’interazione loro e, quando possibile, con 

le loro famiglie. Infine, il CdC ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e responsabile 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono stati subito informati degli eventuali 

errori commessi e i docenti non hanno mai negato loro chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione 

dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento 

dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare 

e stimolare gli alunni a fare, cercando di coinvolgere anche quelli che hanno partecipato meno. 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 

Sono stati utilizzati tutti gli spazi a disposizione della struttura scolastica nei periodi di attività in presenza, e cioè 

aula, laboratorio di Sistemi Automatici, laboratorio di TPSEE e misure elettriche, laboratorio di Domotica per le 

discipline di indirizzo; palestra e spazio all’aperto per scienze motorie. I mezzi e le risorse adoperate sono: lavagna 

tradizionale e LIM, computer, tablet, strumenti e attrezzature di laboratorio, software di simulazione dedicati. Il libro 

di testo ha costituito il principale supporto per ogni disciplina, tuttavia il docente ha messo a disposizione di ogni 

alunno dispense semplificate, presentazioni in PowerPoint, appunti, al fine di facilitare il processo di apprendimento. 

5.2 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere; in particolare è stata osservata una PAUSA 

DIDATTICA dal 07/02/2022 al 11/02/2022, come deliberato nel Collegio docenti del 36 Gennaio 2022, finalizzata 

a: 

● Consentire il recupero di conoscenze, abilità e competenze relative alla programmazione didattica già svolta; 

● Consentire il recupero di conoscenze, abilità e competenze utile alla futura prosecuzione della programmazione 

didattica. 



 

  

 

Ciò nonostante, soprattutto per le materie di indirizzo e per la lingua inglese, non si sono apprezzati risultati 

soddisfacenti. 

È stato inoltre attivato un corso di recupero in Matematica, cui sei alunni hanno partecipato. Questi alunni pur non 

riuscendo a colmare del tutto le lacune hanno manifestato una discreta ripresa del profitto attestandosi su livelli 

appena sufficienti.  

5.3 Attività progettuale extracurriculare   

● Visita al CAO di e-distribuzione S.p.A. (colosso della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia 

elettrica), riguardante la Rete Elettrica Nazionale, le sue componenti ei rischi correlati. 

● Incontri in modalità a distanza di orientamento in uscita con le Università. 

● Webinar TNE (Tuttonormel, normativa elettrica). 

● Incontro con Forze Armate, orientamento in uscita.  

  

 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Titolo del percorso triennale:  

DALL’ENERGIA ALL’EFFICIENTAMENTO, AUTOMAZIONE E SICUREZZA 

(ENERGETICAMENTE) 

Gli studenti coinvolti nel progetto hanno avuto l’opportunità di affrontare essenzialmente le problematiche del 

mondo del lavoro sul versante della capacità di correlazione ed integrazione in un gruppo operativo, per le cui finalità, 

le attività curricolari scolastiche e le lezioni predisposte in seno alle attività di “Formazione Congiunta”, previste dal 

progetto, risultano adeguate a fornire le basi dell'attività richiesta. Si è posti l’obbiettivo di far crescere le future 

generazioni nella consapevolezza che un utilizzo efficiente e sostenibile dell’Energia è essenziale per il nostro futuro 

e che i comportamenti dei singoli sono fondamentali nell'attuazione delle politiche energetiche del Paese, pertanto 

sono stati toccati i campi dell’automazione sia civile che industriale finalizzati all’efficientamento, cablaggio di 

impianti elettrici e sicurezza. 

Lo stage ha rappresentato il momento di apprendimento delle specifiche capacità di ruolo. L’inserimento in azienda 

dell’allievo ha assunto una funzione dimostrativa e di certificazione delle conoscenze acquisite in ambito scolastico. 

Esso consiste infatti in una prova professionale che si prefigge lo scopo di dimostrare l’acquisizione di una 

determinata competenza nell’esercizio di una specifica attività formativa per la cui validazione è indispensabile il 

giudizio positivo di un soggetto terzo: l’impresa. 

Questo progetto ha integrato la formazione tradizionale per formare Tecnici: 

- con capacità di inserimento nel mondo di lavoro; 

- con competenze tecniche per affrontare l’efficienza energetica in tutte le sue dimensioni: tecnologiche, progettuali, 

realizzative, economiche e di mercato, con un focus particolare sulla sostenibilità e sugli edifici. 

- con competenze di verifiche e progetto di disegni costruttivi ed emissione della documentazione a    corredo; 

- con capacità di lavorare in gruppo 

- con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie 

Da un’indagine conoscitiva delle reali esigenze dell’utenza e delle opportunità offerte dal Territorio con attenzione 

alle tematiche del percorso progettato, si sono acquisite, con non poche difficoltà, le disponibilità delle aziende/enti, 

che hanno portato alla definizione dei seguenti percorsi: 

- 2019/2020 classe terza:  a causa della situazione pandemica (covid -19) sono state sospese tutte le attività 

programmate presso le aziende ed altre attività; 

- 2021/2022 classe quarta: ha visto impegnati alcuni alunni in diverse aziende in ambito prettamente elettrico:  Centro 

Assistenza sas di Micoli Leonardo, Gicar Autocarrozzeria di Caramia Giovanni, Baccaro Francesco Impianti 

Elettrici, Pinto impianti di Pinto Giandomenico, Officina Meccanica di Pinto Gianni, Impiantistica Elettrica di 

Carrieri Francesco, ElettricStar s.r.l. Installazione Impianti Elettrici; 



 

  

 

- 2021/2022 classe quinta: corso di formazione (modulo generale) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i , percorso pcto Sportello Energia su piattaforma 

Educazione Digitale indetto da Leroy Merlin sul tema “risparmio energetico e corretto uso dell’energia”, incontro 

formativo “La forza del vento” indetto da Enel Green Power, sul tema dell’energia pulita da fonte eolica e della 

sostenibilità ambientale,  incontro formativo “La transizione energetica “ approfondimenti su cosa è la transizione 

energetica, incontro formativo “Circular is cool-sostenibilità a 360°” - Enel X su temi dell’economia circolare, 

percorso pcto su Educazione Digitale “Facciamo Luce” indetto dal  Consorzio Eco-Lamp su cosa sono e corretto 

smaltimento e riciclo dei rifiuti RAEE, Incontro tecnico online su “Norma cei 64-8 nuova edizione e nuove norme 

su Fotovoltaico e autoconsumo collettivo” di TuttoNormel, Visita guidata presso il Centro di Addestramento 

Operativo di Modugno (BA) di e-distribuzione. 

 

5.5 Percorsi interdisciplinari  

È stato sviluppato il percorso interdisciplinare di Educazione Civica, coordinato dalla professoressa Maria Rosaria 

De Biase. Di seguito si riporta tabella riassuntiva del percorso. 

U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA  2021/2022 
 

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Maria Rosaria DE BIASE 
DISCIPLINE COINVOLTE: STORIA, LINGUA INGLESE, ELETTROTECNICA, TPS 

TITOLO DELL’U.D.A Lavoro e legalità 

 

PRODOTTO FINALE 

 

Racconto dell’esperienza attraverso una o più presentazioni 

multimediali. 

A fine 1° e 2° quadrimestre, è stata svolta la verifica scritta (test/quiz) 

degli argomenti trattati. 

FINALITA’ 

GENERALI 

 

Le finalità fanno riferimento ai contenuti etici e sociali dell’Educazione 

Civica in materia di lavoro e legalità, intese a promuovere cambiamenti 

negli atteggiamenti/comportamenti individuali e collettivi. Concetti e 

conoscenze non potendosi esaurirsi all’interno di una singola disciplina, 

saranno il risultato di percorsi interdisciplinari opportunamente 

selezionati e coordinati tra loro. Il percorso dell’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica nella classe quinta dell’Istituto E. 

Majorana di Martina Franca è incentrato sulla tematica “Lavoro e 

legalità”. Le “Linee guida per l’insegnamento di Ed.Civica” stabilite dal 

Miur rimarcano che: “…gli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi 

fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti la tutela 

dell’ambiente”.  

COMPETENZE 

CHIAVE E 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

TRAGUARDI 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA 

CONOSCENZE  

Legislazione sulla sicurezza del lavoro  

ABILITA’ 

Saper attuare procedure per la sicurezza sul lavoro 

Riconoscere le fonti di pericolo del settore impiantistico. 



 

  

 

TRAGUARDI 

DISCIPLINA: STORIA 

CONOSCENZE  

I principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri dei cittadini: 

rapporti civili, etico-sociali, economici e politici  

ABILITA’ 

Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica 

Sviluppare e diffondere la sostenibilità come stile di vita 

Saper utilizzare le fonti storiche come metodo di ricerca 

TRAGUARDI 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE 

Health and safety issues at work (selected topics and vocabulary 

exercises) 

Smart working – advantages and disadvantages Lessico fondamentale 

per la gestione della comunicazione in diverse tipologie di contesto 

ABILITA’ 

Approfondire il lessico e sviluppare coscienza critica in termini di  

abitudini culturali e normative riguardanti la sicurezza sul posto di 

lavoro e  rischi alla salute causati  dal mancato rispetto delle norme 

(Safety: not only a list of rules;  Safety Policy) 

TRAGUARDI 

DISCIPLINA:  T.P.S.E. 

CONOSCENZE 

La norma UNI 11248_illuminazione stradale per risparmio energetico e 

inquinamento luminoso 

ABILITA’ 

Saper individuare le criticità di un impianto di illuminazione stradale. 

Saper riconoscere le conseguenze dell’inquinamento luminoso. 

MONTE ORE PER 

DISCIPLINA 

 

 

I quadrimestre 

DISCIPLINA 

TPS     3 ORE 

STORIA 6 ORE 

LINGUA INGLESE 3 ORE 

ELETTROTECNICA 3 ORE 

II quadrimestre 

DISCIPLINA 

TPS     3 ORE 

STORIA 7 ORE 

LINGUA INGLESE 5 ORE 

ELETTROTECNICA 3 ORE 

VERIFICA di fine I 

quadrimestre 1 

 

 

VERIFICA di fine II 

quadrimestre 1 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

15 ORE Da novembre 2021 a fine gennaio 2022 

18 ORE da febbraio a giugno 2022 

 

ATTIVITA’ 

Condivisione del percorso con gli studenti/ Conversazione esplorativa / 

Brainstorming /Raccolta dati, documenti e loro elaborazione / Scelta di 

testi, immagini ... 

Allestire l’ambiente di apprendimento funzionale a sviluppare le risorse 

e i processi - cognitivi, metacognitivi, motivazionali, relazionali - 

implicati nella/e competenza/e scelte. 

 

METODOLOGIE 

Lavoro di gruppo. Lavoro individuale. Attività di laboratorio. EAS e 

Apprendimento per scoperta. Problem solving. Cooperative learning. 

Utilizzo delle varie tecnologie digitali. 

STRUMENTI 
LIM/ Internet / Sussidi audiovisivi /Testi i e riviste specifiche / Tabelle, 

grafici/fotocopie/ PC / dispositivi elettronici e nuove tecnologie 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si rimanda ai criteri descritti nelle rubriche valutative 

precedentemente predisposte. 

 
 

 



 

  

 

 

 

ESEMPI DI POSSIBILI RUBRICHE VALUTATIVE  

 
CONOSCENZE 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI  

ACQUISIZIONE 
DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE 

4 
MEDIOCRE 

5 
SUFFICIENTE 

6 
DISCRETO 

7 
BUONO 

8 
DISTINTO 

9 
OTTIMO 

10 

Conoscere i 

principi su cui 

si fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e I 

principi generali 

delle leggi e 

delle carte 

internazionali 

proposti durante 

il lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo 

del docente.  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

Minime, 

organizzabili 

e  

recuperabili 

con l’aiuto 

del 

docente. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili 

con il supporto 

di mappe o 

schemi 

forniti dal 

docente. 

Le 

conoscen

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurient

i, 

consolida

te 

e bene 

organizz

ate. 

L’alunno 

sa 

recuperar

le,metterl

e in 

relazione 

in modo 

autonom

o e 

utilizzarl

e 

nel 

lavoro. 

 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate

. 

L’alunno 

sa 

recuperarle

, 

metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

complete, 

consolidate

, bene 

organizzate

. 

L’alunno 

sa 

recuperarle 

e metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo, 

riferirle 

anche 

servendosi 

di 

diagrammi, 

mappe, 

schemi e 

utilizzarle 

nel lavoro 

anche in 

contesti 

nuovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABILITA’ 

LIVELLO DI 

COMPETENZ

A 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE  

4 

MEDIOCRE 

5 

SUFFICIENTE 

6 

DISCRETO 

7 

BUONO 

8 

DISTINTO 

9 

OTTIMO 

10 

Individuare  

e saper  

riferire gli 

aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse  

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona tecnica, 

salute, appresi 

nelle discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a 

partire 

dalla propria 

esperienza fino 

alla cronaca e ai 

temi di studio, i 

diritti e i doveri 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, 

delle Carte 

internazionali, 

delle leggi. 

 

L’alunno 

mette in 

atto solo 

in modo 

sporadico, 

con l’aiuto, 

lo stimolo 

e il supporto 

di insegnanti 

e compagni 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati.  

L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati solo 

grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e 

con il 

supporto 

e lo 

stimolo del 

docente e 

dei 

compagni. 

L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti 

con l’aiuto 

del 

docente. 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

contesti più 

noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta. Con 

il supporto 

del docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi studiati e 

ad altri 

contesti. 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa 

collegare le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza  

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa collegare 

le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenze e 

completezza 

e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, 

ne rileva i 

nessi e le 

rapporta a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le  

abilità a 

contesti nuovi.  

Porta contributi 

personali e 

originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, 

che è in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni di 

diagrammi, 

mappe, schemi 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

anche in 

contesti nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI  

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE  
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

Adottare 

comportamenti 
coerenti con i 

doveri previsti 

dai 
propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare 
attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 
democratico, 

alla vita della 

scuola e della 
comunità. 

Assumere 

comportamenti 
nel 

rispetto delle 

diversità 
personali, 

culturali, di 

genere; 
mantenere 

comportamenti e 

stili di vita 
rispettosi della 

sostenibilità, 

della 
salvaguardia 

delle 
risorse naturali, 

dei beni comuni 

della 
salute, del 

benessere e 

della sicurezza 
propri e altrui. 

Esercitare 

pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e 

nelle situazioni 
quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 
l’integrità 

propria e degli 

altri, 
affrontare con 

razionalità il 

pregiudizio. 
Collaborare ed 

interagire 

positivamente 
con 

gli altri, 

mostrando 
capacità di 

negoziazione e 

di compromesso 
per il 

raggiungimento 

di obiettivi 
coerenti con il 

bene comune. 

L’alunno adotta 

in modo 
sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica 

e ha bisogno di 
costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 
comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica. 

Acquisisce 
consapevolezza  

della distanza tra i 

propri 
atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli 
civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione degli 
adulti. 

L’alunno 

generalmente 
adotta 

comportamenti 

e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica e rivela 

consapevolezza 

e 
capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 
stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine consegne  
e responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 
adulti 

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. 

Assume le 
responsabilità 

che 

gli vengono 
affidate, che 

onora con la 

supervisione 
degli adulti o il 

contributo 

dei compagni. 

L’alunno 

adotta 
solitamente 

dentro e fuori 

da scuola, 
comportament

i e 

atteggiamenti 
coerenti 

con 

l’educazione 
civica e 

mostra di 

averne buona 
consapevolezz

a che 

rivela nelle 
riflessioni 

personali, 

nelle 
argomentazio

ni e 

nelle 
discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 
responsabilità 

che 

gli vengono 
affidate. 

L’alunno 

adotta 
regolarmente 

dentro e 

fuori da 
scuola, 

comportament

i e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica e 

mostra di 

averne 
completa 

consapevolezz

a, che 
rivela nelle 

riflessioni 

personali, 
nelle 

argomentazio

ni e nelle 
discussioni. 

Mostra 

capacità di 
rielaborazione 

delle questioni 

e di 
generalizzazio

ne delle 
condotte in 

contesti 

noti. Si 
assume 

responsabilità 

nel 
lavoro e 

verso il 

gruppo 

L’alunno adotta 

sempre, dentro 
e fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 
completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle 
riflessioni personali 

nelle 

argomentazioni e 
nelle 

discussioni. Mostra 

Capacità di 
rielaborazione 

Delle questioni 

e di generalizzazione 
delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. 
Porta contributi 

Personali e originali, 

proposte di 
miglioramento, si 

assume 

responsabilità 
verso il lavoro, le 

altre 
persone, la comunità 

ed esercita influenza 
positiva sul gruppo 

 



 

  

 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno: 

Prove scritte, pratiche, orali, strutturate, semi-strutturate. 

6.2 Criteri di valutazione 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica 

del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono 

stati i momenti qualificanti: 

o il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti all’accertamento 

dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla ristrutturazione del piano di 

apprendimento; 

o il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla verifica 

dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione educativa. 

 

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 

3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato riconsegnato 

intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne inficiano l’originalità 

e/o l’autenticità. 

4 I contenuti disciplinari 

specifici non sono stati 

recepiti. Si evidenziano 

profonde lacune nella 

preparazione di base e 

l’assenza di nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso di 

concetti, linguaggi specifici 

e nell’assimilazione dei 

metodi operativi. 

Esposizione imprecisa e 

confusa. 

Ridotte capacità nell’esecuzione 

di semplici procedimenti logici, 

nel classificare ed ordinare. Uso 

degli strumenti e delle tecniche 

inadeguato. 

5 Conoscenza dei contenuti 

parziale e frammentaria. 

Comprensione confusa dei 

concetti essenziali. 

Difficoltà, anche assistito, ad 

individuare ed esprimere i 

concetti più importanti. Uso 

impreciso dei linguaggi 

specifici 

Anche guidato non sa applicare i 

concetti teorici a situazioni 

pratiche. Metodo di lavoro poco 

efficace. Uso limitato ed 

impreciso delle informazioni 

possedute. 

 

6 Conoscenza elementare dei 

contenuti, limitata capacità 

nell’applicazione delle 

informazioni assunte. 

Esposizione parzialmente 

corretta e uso essenziale dei 

linguaggi specifici. 

Guidato l’alunno esprimere i 

concetti essenziali. Limitata 

capacità di comprensione e 

di lettura dei nuclei tematici 

Sufficienti capacità di analisi, 

confronto e sintesi espresse però 

con limitata autonomia. Utilizza 

ed applica le tecniche operative in 

modo adeguato, ma poco 

personalizzato. 

7 Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione dei 

concetti principali. 

Adesione alla traccia e 

analisi corretta. Esposizione 

chiara con utilizzo adeguato 

del linguaggio specifico. 

Applicazione delle conoscenze 

acquisite nella soluzione dei 

problemi e nella deduzione 

logica. Metodo di lavoro 

personale ed uso consapevole dei 

mezzi e delle tecniche operative. 

8 Conoscenza dei contenuti 

ampia e strutturata. 

Riconosce ed argomenta le 

tematiche chiave proposte, 

ha padronanza dei mezzi 

espressivi anche specifici, 

buone competenze 

progettuali. 

Uso autonomo delle conoscenze 

per la soluzione di problemi. 

Capacità intuitive che si 

estrinsecano nella comprensione 

organica degli argomenti. 



 

  

 

9 Conoscenza ampia e 

approfondita dei contenuti e 

capacità di operare inferenze 

interdisciplinari. 

Capacità di elaborazione tali 

da valorizzare i contenuti 

acquisiti in differenti 

contesti. Stile espositivo 

personale e sicuro supportato 

da un linguaggio specifico 

appropriato. 

Sa cogliere, nell’analizzare i temi, 

i collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. Metodo di lavoro 

personale, rigoroso e puntuale 

10 Conoscenza approfondita, 

organica e interdisciplinare 

degli argomenti trattati. 

Esposizione scorrevole, 

chiara ed autonoma che 

dimostra piena padronanza 

degli strumenti lessicali. 

Componente ideativa 

efficace e personale: uso 

appropriato e critico dei 

linguaggi specifici. 

Interessi molteplici, strutturati ed 

attiva partecipazione al dialogo 

formativo. Metodo di lavoro 

efficace, propositivo e con apporti 

di approfondimento personale ed 

autonomo, nonché di analisi 

critica. 

 

6.4 Rubrica di valutazione per i casi di didattica digitale integrata 

 



 

  

 

 

 

6.5 Criteri di attribuzione dei crediti (da regolamento sulla valutazione approvato dal Collegio dei Docenti) 

L’attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o meno dal consiglio di classe 

in base alla media conseguita, fissando quale discriminate il raggiungimento o il superamento della soglia dello 0,5 

rispetto alla fascia di pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a [Voto],49) si terrà conto 
dei seguenti requisiti: 

 assiduità della frequenza 

 impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative all’insegnamento di 

Religione, per gli studenti avvalentisi) 

 impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento attività extra-

curricolari scolastiche 
 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione è attribuito 

soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01 e 9,49 sarà 

sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di 

oscillazione. 

 

 

 

 

 



 

  

 

6.6 Attribuzione del credito scolastico e riconversione in applicazione dell’O.M. n.65 del 14/03/2022 

ALLEGATO C 

Ex. D.lgs n. 62/2017 

Media dei  voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
                                                                          Tabella 1 

                                           Conversione del credito scolastico    complessivo: 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

7. ATTIVITA’ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

7.1 PRIMA PROVA SCRITTA    

In preparazione della prima prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 19 dell’O.M. n. 65 del 24/03/2022, è stata 

effettuata una simulazione della prova d’esame in data 10 maggio 2022. 

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta di 

griglia di valutazione tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

 Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 

“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095.” 

 Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta [...]. Il 

punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova [...]; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base 

delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA A  

(A1) 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO Giovanni Pascoli, 

Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

 

_____________________ 

1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di 

una superficie d'argento (argentino). 
 

 

 



 

  

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae  

del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 

dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche 

ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati 

su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di 

significato. 
 

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

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che 

travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento 

e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e 

in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si 

sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA A  

(A2)  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 

Milano, 1973 
 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza 

fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in 

cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei 

lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; 

e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a 

far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; 

infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, 

zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a 

ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e 

l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. 

Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella 

mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il 

simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello 

che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 

aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne 

avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.  

 

1. mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2. meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3. voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4. smania mala: malvagia irrequietezza. 

5. adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6. alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo che Romilda e la 

vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



 

  

 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 

1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, 

Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato 

da Papiano di una consistente somma di denaro.  

Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative 

presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, 

diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di 

coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

 

Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, 

quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di 

un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 
spunti proposti. 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento e 

approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui 

ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 



 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLGIA A 

 

Punteggio totale   _______/100 

Punteggio convertito in base 20 ______ 

Punteggio convertito in base 15 _______ 

 
Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con 

proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50. 



 

  

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA (O.M. N. 65/2022) 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 

(B1) 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il 

consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 

problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività 

nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 

prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente 

ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 

pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il 

famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 

tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione 

necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto 
sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga 
attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti 
che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori 

basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta 
progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, 

o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 
italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto 
è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti ad 
acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né 
pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 
neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 

 



 

  

 

Comprensione e analisi 

 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 
 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 

percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 

confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 

 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 

(B2) 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 
2018. 

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline 

di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa 
parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle 

nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della 
voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata 

perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che conversava 

con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di 

ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple 

negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non 

sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle 
lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono 
saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il 
volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo 
andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa 
come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di essere 
sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si 

dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i 

nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su 
internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 

prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una 
frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 



 

  

 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va 

storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma 

non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 
direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non 

si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 

con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 

affermazione. 
 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, elabora un 
testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita 
quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

É consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 

(B3) 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, alimentata 

e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: 

come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era 

il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi 

della produttività. 
 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione 

tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno 
naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 
comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di 
riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte 
delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di 

fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno 

del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la 
quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, 
gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 

progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per 
il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? 
Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di 
conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase passeggera 

e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che 
di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro 

cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire 
dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed 

un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se 



 

  

 

l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio 

un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado 

di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà 
inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla 

di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente 

poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede 
l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle 

vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è 
attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza 

politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 
potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo 

argomentativo. 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le conseguenze 

della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo 

percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 

 



 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLGIA B 

 

Punteggio totale   _______/100 

Punteggio convertito in base 20 ______ 

Punteggio convertito in base 15 _______ 

Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 

20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50. 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA C (C1) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 

guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna 
Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece 

andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia 
tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la 

possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, 
lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un 

romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e 

della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la 
nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 

San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 
gennaio 2019, pp. 65-71. 

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del 
racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi 

punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

É consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana. 
 



 

  

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ESEMPIO TIPOLOGIA C (C2) 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi 

che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata dai 
sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, 

il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle 
diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è 

emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul 

passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 
sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri 

rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite 
che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? 

Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria 
calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che 

intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha 

bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 

nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di 
un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare 

l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i conti 

continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche 

e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 
 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

É consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana. 

 



 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLGIA C 

 
 

Punteggio totale   _______/100 

Punteggio convertito in base 20 ______ 

Punteggio convertito in base 15 _______ 

Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione 
per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50. 

 



 

  

 

7.2. SECONDA PROVA SCRITTA  

In preparazione della seconda prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 20 dell’O.M. n. 65 del 24/03/2022, sarà 

effettuata la simulazione della prova d’esame in data 20 maggio 2022.   

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: ELETTROTECNICA 

TRACCIA A 

Prima parte    Due trasformatori con le seguenti caratteristiche  

Potenza 

nominale 

Tensione 

nominale 

primaria 

Tensione 

secondaria 

a vuoto 

Potenza 

di corto 

circuito 

Potenza 

a vuoto 
𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑐 

120kVA 20kV 400V 2,4% 0,9% 0,4 

160kVA 20kV 400V 2,2% 0,8% 0,4 

sono collegati in parallelo per alimentare, alle loro tensioni nominali di 400V, i seguenti tre motori asincroni trifase 

a 4 poli:  

numero 

motori 

Potenza 

nominale 

rendimento 𝑐𝑜𝑠𝜑 Coppia 

nominale 

2 90kW 0,94 0,86 581Nm 

1 30kW 0,92 0,83 195 nm 

 Il candidato fatte eventuali ipotesi aggiuntive, calcoli: 

1. La corrente erogata da ogni trasformatore e il rendimento complessivo del parallelo considerando che i motori 

lavorino nelle condizioni nominali; 

2. Lo scorrimento per ogni motore. 

Inoltre, considerando che il motore di potenza 30kW ha un rapporto di trasformazione tra statore e rotore di 1,3, 

che le perdite meccaniche sono pari a 750W e che nella prova a vuoto il motore ha assorbito una potenza di 1800W 

con 𝑐𝑜𝑠𝜑0 = 0,25, si determini: 

3. Il rendimento nominale del motore 

4. Il valore della resistenza del reostato da inserire su ciascuna fase del rotore per ottenere una riduzione del 10% 

della velocità del motore, durante la fase di fermo, in particolare in riferimento al suo rendimento complessivo. 

Seconda parte  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. Descrivere il ciclo d’isteresi magnetica. 

2. Descrivere la prova a vuoto di un trasformatore trifase. 

3. Descrivere la prova a rotore bloccato di un M.A.T. 

4. Scrivere e spiegare la legge di Ohm in regime alternativo sinusoidale. 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
É consentito l’uso del manuale tecnico. 



 

  

 

 

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: ELETTROTECNICA 

TRACCIA B 

Prima parte 

Un generatore di tensione trifase con le fasi collegate a stella alimenta il seguente carico trifase a stella: 

�̇�1 = 10 + 𝑗20Ω 

�̇�2 = 10 + 𝑗20Ω 

�̇�3 = −𝑗20Ω 
 

Il candidato disegni lo schema trifase e calcoli: 

1. Le correnti di linea  

2. Le correnti di fase 

3. La corrente nel neutro 

4. Le tensioni di fase del carico 

5. La potenza attiva totale assorbita dal carico trifase 

6. La potenza reattiva totale assorbita dal carico 

 

Sapendo che la tensione concatenata vale V=400V e la frequenza f=50Hz. 

Disegni il diagramma vettoriale del sistema trifase in oggetto. 

 

Il candidato, fatto le ipotesi aggiuntive, fornisca la soluzione per rendere il carico equilibrato e rendere minima la 

potenza reattiva immessa in rete. 

Seconda parte  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

5. Per quali ragioni il circuito magnetico statorico della macchina asincrona viene costruito con lamierini 

ferromagnetici? 

6. Spiegare in che modo è possibile far funzionare la macchina asincrona trifase da generatore. 

7. Per quali ragioni nelle cabine di trasformazione vengono generalmente usati trasformatori trifase con 

collegamento triangolo-stella? 

8. Che cosa si intende per gruppo di collegamento di un trasformatore trifase? 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
É consentito l’uso del manuale tecnico. 



 

  

 

 

ESAME DI STATO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 

"ELETTROTECNICA" 

Elaborato di: ELETTROTECNICA 

TRACCIA C 

Prima parte 

I dati di targa di un trasformatore trifase sono:  

Potenza nominale = 150kVA 

Rapporto di trasformazione a vuoto = 1732/400 

Frequenza = 50Hz; Dyn11 

Il candidato disegni lo schema per la prova a vuoto e quello della prova in corto circuito specificando l’utilità delle 

stesse.  

Ipotizzando per le due prove i seguenti risultati: 

 Tensione a vuoto uguale a quella nominale  

 P0=3% An ; I0=4%In  ; Vcc=6%Vn ; Pcc=3,2%An ; Icc=In 

Il candidato calcoli i parametri del circuito equivalente semplificato, riferito al lato bassa tensione, la tensione ai 

morsetti del carico quando questo assorbe una corrente pari a quella nominale con un fattore di potenza pari a 0,85 

in ritardo. Si valuti inoltre il rendimento del trasformatore per l’alimentazione del carico sopra descritto. 

Il candidato stabilisca le condizioni per effettuare il parallelo con un secondo trasformatore con gli stessi dati di 

targa. 

Seconda parte 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. Descrivere il rifasamento di un carico trifase. 

2. Scrivere le relazioni per il calcolo della c.d.t. (assoluta e percentuale) e del rendimento di una linea trifase 

funzionante in modo simmetrico ed equilibrato, indicando che cosa rappresentano le varie grandezze che vi 

compaiono.  

3. Descrivere la misura di potenza in un sistema trifase senza neutro con inserzione Aron. 

4. Descrivere i problemi relativi all’avviamento e alla regolazione della velocità di un M.A.T. 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
É consentito l’uso del manuale tecnico. 

 



 

  

 

Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta 

CODICE: ITECCODICE: ITET 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA  

Disciplina seconda prova ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

INDICATORE 

(correlato agli 

obiettivi della prova) 

LIVELLI DESCRITTORI del 

LIVELLO/EVIDENZE 

PUNTI PUNTEGGIO 

(RANGE) 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□ 

□ 

□ 

□ 

ottima/eccellente 

discreta/buona 

insufficiente - sufficiente 

assente – gravemente 

insufficiente 

5 

4 

2 - 3 

0 - 1 

(0-5) 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

ottima/eccellente 

 

discreta - buona 

 

insufficiente - quasi sufficiente – 

sufficiente 

 

assente – scarsa – gravemente 

insufficiente 

8 

 

6-7 

 

3-4-5 

 

0-1-2 

(0-8) 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□ 

□ 

□ 

□ 

ottima/eccellente 

discreta/buona 

sufficiente 

gravemente insufficiente - 

insufficiente 

4 

3 

2 

0 - 1 

(0-4) 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□ 

□ 

□ 

□ 

ottima 

sufficiente/discreta 

quasi sufficiente 

gravemente insufficiente 

3 

2 

1 

0 

(0-3) 

TOTALE PUNTEGGIO (max 20)  

 

 

  CLASSE V^AT    ALUNNO ______________________________  

 



 

  

 

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta di 

griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

 Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022 

o “La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017...è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità 

e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.” 

o “Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. n. 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 

caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i 

cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.” 

o “Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta 

con le modalità previste dai commi 2 e 3.” 

 Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

o “Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo [...] di dieci punti per la seconda prova 

scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 

valutazione elaborate dalla commissione ai sensi [...] dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, 

per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito 

sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
 

 

 



 

  

 

7.3. COLLOQUIO  

Considerato che, ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte 

del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali e che il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, sono state svolte simulazioni della prova d’esame. 

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni significative tra le discipline, 

intese anche quali strumenti di interpretazione critica della realtà, il Consiglio di classe ha promosso lo sviluppo dei 

seguenti NODI CONCETTUALI: 

o Energia e ambiente 

o L'uomo e la solitudine 

o La stabilità 

o Processi produttivi 

o Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato A, O.M. N. 65/2022) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curriculo, con 

particolare riferimento 

quello di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso  

0,50-1  

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

1.50-3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

4-4.50 

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

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50-7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

0.5-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato. 

1.50-3.50 

III È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline.  

4-4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline.  

5-5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata.  

6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 
personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico. 

0.5-1  

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

1.50-3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.  

4-4.50 

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

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.  

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 

straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0.50  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato.  

1 

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato. 

2-2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.  

0.50  

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

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali. 

1.50 

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

2-2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 

3 

Punteggio totale della prova  

 

7.4 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inseriti nella piattaforma ministeriale. 

 

 

 

 



 

  

 

 

8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE   

                                                                                              

8.1     RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Lingua e letteratura italiana (Prof.ssa Grazia Blasi) 

Competenze 

raggiunte 

Competenze 

Analizzare e interpretare testi letterari; Stabilire nessi tra la letteratura ed altre 

discipline umanistiche, Padroneggiare la lingua italiana: 
Esprimersi con sufficiente chiarezza e proprietà a seconda della situazione 

comunicativa nei vari contesti; Possedere con adeguatezza le competenze 

linguistiche e le tecniche di scrittura (parafrasare, riassumere, esporre, 

argomentare) atte a produrre testi di vario tipo 

Conoscenze 

contenuti 

trattati 

Conoscenze  

Conoscenze relative ai testi letterari; Acquisizione degli elementi di analisi 

dei testi letterari narrativi; Conoscenza dei principali generi di racconto, 

comprensione dello sviluppo dell'intreccio narrativo, e degli aspetti umani, 

psicologici e sociali che caratterizzano i personaggi, individuazione dei temi 

umani e culturali presenti nel testo; Conoscenze relative ai testi non letterari; 

Conoscenze delle caratteristiche costitutive dei testi espositivi, descrittivi, 

informativi e argomentativi; Conoscenza dei movimenti letterari che più 

hanno influenzato la letteratura italiana e europea 

Contenuti  

Naturalismo francese al Verismo italiano) 

L’esperienza verista di Giovanni Verga. 

La fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) Rosso Malpelo (Novelle dei 

campi). 

Il Decadentismo: la letteratura decadente in Italia La poesia 

decadente: Giovanni Pascoli 

Pascoli: 

L’eterno fanciullino che è in noi – cap. 1,3,11 (Il fanciullino). La via ferrata 
(Myricae) 
L’esperienza avanguardista del Futurismo: Marinetti G. 
Il Primo Manifesto del Futurismo. 

Il romanzo decadente: Luigi Pirandello; Gabriele D’Annunzio; Italo 

Svevo. 

Pirandello: 

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). 

Le sorprese della scienza (Novelle La Mosca) 

Quaderno primo (I quaderni di Serafino Gubbio operatore). 

D’Annunzio: 

Il ritratto dell’esteta - I, Cap.2 (Il piacere). 

Svevo: 

Il vizio del fumo e le ultime sigarette – cap.3 (La coscienza di Zeno). 

La paradossale conclusione del romanzo – cap.8 (La coscienza di Zeno)  

La poesia della guerra: Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 

Ungaretti: 

Veglia (Allegria di Naufragi) 

Fratelli (Allegria) 

Mattina (Allegria) 

Soldati (Allegria) 

Montale: 



 

  

 

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

La narrativa neorealista: Primo Levi  

Levi: 

Se questo è un uomo (dal romanzo “Se questo è un uomo”) 
Abilità  Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico;  

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento; 

Collocare i testi nella tradizione letteraria; 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici; 

Sviluppare la curiosità di conoscere e comprendere la realtà attraverso 

l’espressione letteraria 

Metodologia  Comprensione e ricerca guidata; 

Lezioni frontali partecipate; 

Attività ed esercitazioni di gruppo ed individuali 

Tipologie 

prove di 

verifica 

Prove scritte: Tipologie A, B, C secondo il modello della Prima prova 

dell’esame di Stato. Prove orali: colloquio. N. verifiche sommative orali e 

scritte svolte: 

Per il primo quadrimestre (02) ed il secondo quadrimestre (03) 

Valutazione 

complessiva 

della classe 

Nel corrente anno scolastico la classe nel complesso ha mostrato, durante 

l’intero anno scolastico, un adeguato interesse nei confronti della disciplina 

e una accettabile partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche 

proposte. Si è distinto per impegno e rendimento nello studio solo un ristretto 

numero di alunni. Gli allievi hanno avuto come sussidio didattico principale 

il libro di testo, ma anche altro materiale didattico opportunamente proposto 

dalla docente in relazione agli stili di apprendimento degli allievi (dispense 

di approfondimento, presentazioni power point, visione documentari, mappe 

concettuali). Tutte le verifiche formative e sommative sono state svolte con 

regolarità. Sono state svolte esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi e 

simulazioni per l’esame di Stato relative all’analisi dei testi letterari oggetto 

d’esame. Per la valutazione del processo di apprendimento si è preso in 

considerazione, naturalmente, tutto l’andamento didattico dell’intero anno 

scolastico, il livello di profitto, le considerazioni sugli stili cognitivi, le 

eventuali difficoltà pregresse e quelle incontrate in itinere, i livelli delle 

abilità, le conoscenze e le competenze e la partecipazione alle attività 

didattiche. Non sono state necessarie specifiche attività di recupero, ma è 

stata svolta una pausa didattica nel secondo quadrimestre finalizzata alla 

ripetizione e all’approfondimento di alcuni argomenti individuati dagli 

alunni. In alcuni casi per gli studenti particolarmente motivati si sono 

proposte approfondimenti personalizzati. Un’attenzione particolare è stata 

rivolta agli alunni DSA nel rispetto delle indicazioni del PDP. 

Testi e 

materiali e 

strumenti 

adottati 

Testo adottato: Carnero, Iannacone, I colori della letteratura, 3, Dal secondo 

Ottocento a oggi, Giunti editori. 

Sussidi didattici e di approfondimento: dispense integrative 

Presentazioni in power point, mappe concettuali e sintesi. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, personal computer, tablet, 

smartphone. Per la didattica a distanza si è utilizzato Google meet e Google 

classroom. 

 

Prof.ssa Grazia Blasi 

 



 

  

 

8.2 RELAZIONE FINALE DI STORIA  

Storia (Prof.ssa Grazia Blasi) 

Competenze 

raggiunte 

Competenze 

Possedere una base di informazioni adeguata alla conoscenza non 

specialistica della storia dal Mille all’Unità d’Italia in una prospettiva 

diacronica e sincronica; 

Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il 

problema della distinzione tra fatti e interpretazioni; 

Competenze cognitive: 

collocare eventi e processi nel tempo e nello spazio; 

sviluppare conoscenze culturali che permettano la consapevolezza della 

realtà; 

riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico europeo. 

Conoscenze 

contenuti 

trattati 

Conoscenze  

Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del Novecento 

ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo. 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con 

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento 

all’artigianato, alla manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e contesti di 

riferimento. 

La Costituzione italiana come strumento di riflessione e di cittadinanza attiva. 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico. 

Lessico delle scienze storico-sociali 

Categorie e metodi della ricerca storica. 

CONTENUTI STORIA 

I cambiamenti epocali e le persistenze tra la fine dell’Ottocento e inizi 

Novecento: la Seconda Rivoluzione industriale, la Belle Époque e la Società 

di massa. 

La Prima Guerra mondiale: dalle cause agli eventi. 

Il Primo Dopoguerra tra ricostruzione, crisi economica e crisi politica. 

La nascita dei regimi totalitari in Europa (il Fascismo; il Nazismo; la 

Rivoluzione russa: cenni) 

La Seconda Guerra mondiale: dalle cause agli eventi. 

La Resistenza e la nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione. 

Il secondo dopoguerra: le origini della Guerra Fredda 

Abilità  Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione 

in alcuni livelli interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, 

culturale); 

capacità di stabilire collegamenti e di rintracciare elementi comuni 

nell’ambito della disciplina e tra discipline diverse; 

cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e 

della stessa società in periodi diversi; 

saper leggere grafici, tabelle e schemi; 

distinguere e saper ricavare informazioni storiche da fonti indirette 

saper interpretare gli articoli della Costituzione al fine di favorire esempi 

concreti di cittadinanza attiva; 

Metodologia  Lezioni frontali partecipate; 

Presentazioni in power point; 

Comprensione e ricerca guidata; 

Elaborazione di testi in gruppo e individuali; 



 

  

 

Attività ed esercitazioni di gruppo ed individuali 

Tipologie 

prove di 

verifica 

Prove orali e scritte: colloquio/ test scritto/elaborazione testi. 

STORIA n. verifiche sommative: 

per il primo quadrimestre (03) ed il secondo quadrimestre (03) 

Valutazione 

complessiva 

della classe 

Nel corrente anno scolastico   la classe nel complesso ha mostrato, durante 

l’intero anno scolastico, un adeguato interesse nei confronti della disciplina 

e una accettabile partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche 

proposte. Si è distinto per impegno e rendimento nello studio solo un ristretto 

numero di alunni. Gli allievi hanno avuto come sussidio didattico principale 

il libro di testo, ma anche altro materiale didattico opportunamente proposto 

dalla docente in relazione agli stili di apprendimento degli allievi e alla 

didattica a distanza (dispense di approfondimento, documenti e fonti storiche, 

presentazioni power point, visione documentari, mappe concettuali). 

Tutte le verifiche formative e sommative sono state svolte con regolarità,  

Per la valutazione del processo di apprendimento si è preso in considerazione, 

naturalmente, tutto l’andamento didattico dell’intero anno scolastico, il 

livello di profitto, le considerazioni sugli stili cognitivi, le eventuali difficoltà 

pregresse e quelle incontrate in itinere, i livelli delle abilità, le conoscenze e 

le competenze e la partecipazione alle attività didattiche. Non sono state 

necessarie specifiche attività di recupero, ma è stata svolta una pausa 

didattica nel secondo quadrimestre finalizzata alla ripetizione e 

all’approfondimento di alcuni argomenti individuati dagli alunni e alla 

preparazione del colloquio interdisciplinare dell’Esame di Stato. In alcuni 

casi per gli studenti particolarmente motivati si sono proposti 

approfondimenti personalizzati. Un’attenzione particolare è stata rivolta agli 

alunni DSA nel rispetto delle indicazioni del PDP. 

Testi e 

materiali e 

strumenti 

adottati 

Testi adottati: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L'esperienza della storia, 

vol. 3, 

Edizioni scolastiche Mondadori. 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: dispense fornite dalla 

docente; mappe concettuali e presentazioni in power point, siti internet. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, personal computer, tablet, 

smartphone. Per la didattica a distanza si è utilizzato Google meet e Google 

classroom, Wakelet. 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Grazia Blasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.a RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione Civica ((Prof.ssa Grazia Blasi) 

 

Contenuti Primo quadrimestre (sei ore) Storia 

 

Il lavoro nella Costituzione: 

Articolo 4: il principio lavorista 

Il lavoro nell’Agenda 2030: 

Obiettivo 8 

 

 

Comprendere le origini della Costituzione italiana 

Comprendere e diffondere la conoscenza della Carta costituzionale  

Comprendere le fasi principali del complesso rapporto tra Stato e mondo del lavoro 

 

Contenuti Secondo quadrimestre (sette ore) Storia 

 

Il diritto-dovere al lavoro nella Costituzione 

Articoli: 35-36-37-38-39 -40 

L’etica del lavoro 

 

Comprendere il ruolo del lavoro sia a livello individuale, come realizzazione di sé, che a livello 

sociale 

Sviluppare e diffondere un’etica del lavoro 

Sviluppare la cittadinanza attiva attraverso la i valori espressi dalla Carta costituzionale 

 

 

 

Prof.ssa Grazia Blasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 RELAZIONE FINALE DI   SCIENZE MOTORIE                                             

 Scienze Motorie (Prof.ssa Rosa CORRENTE)                               

 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 

 

 

I NUCLEI FONDANTI 

 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ 

E CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, 

GIOCO-

SPORT E 

SPORT 

SICUREZZA 

E SALUTE 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni 

fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici 

fondamentali che 

sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la 

metodologia 

dell’allenamento 

sportivo 

Conoscere 

la struttura 

e le regole 

degli sport 

affrontati e 

il loro 

aspetto 

educativo 

e sociale. 

Conoscere le 

norme in caso 

di infortunio. 

Conoscere i 

principi per un 

corretto stile 

di vita   

 

 
COMPETENZE 

 
Quasi tutti gli alunni hanno maturato buone competenze pratico / teoriche a livello 

psicomotori nel corso del  triennio  mostrando continua volontà di  miglioramento .                                                      

In quest'ultimo anno  in particolare, ragionando in termini di competenze ,il gruppo classe  

ha meglio appreso come: 

– Praticare le attività motorie sapendo riconoscere le proprie potenzialità e i propri  limiti; 

– Sapersi auto valutare; 

– Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche 

in contesti complessi, per migliorare l'efficacia dell'azione motoria;                        

– Saper rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo ai vari contesti proposti;                     

– Saper conoscere ed utilizzare le varie strategie di gioco per dare il proprio contributo 

personale durante  i giochi di squadra;                                                                                                                                         

– Saper esercitare spirito critico nei confronti di atteggiamenti devianti;                          

– Saper praticare alcune manovre relative al pronto soccorso;                                                                     

– Promuovere e assumere stili di vita e comportamenti salutari per  favore  uno stato di 

salute ottimale e dinamico conferendo il giusto valore al movimento. 

 

 
 

CAPACITA’ 

 
Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. Buona la 

capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari 

contenuti tecnici. Significativo è il miglioramento delle capacità coordinative in situazioni 



 

 

complesse. Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di 

avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. Discreta 

la capacità di organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. Tutti sono consapevoli 

e riconoscono gli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi 

la totalità della classe conosce i principi fondamentali per un sano stile di vita.  Quasi tutti hanno la 

capacità di applicare le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. Tutti hanno la 

capacità di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e 

sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente 

naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua 

tutela. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

 

 
U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo 

Periodo Finalità educative                                                                        Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 

▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 

▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 

▪ Sezione sportiva                                                                        Marzo/Aprile/Maggio. 

 

Moduli Contenuti specifici 

Il corpo e le sue capacità condizionali. Forza, resistenza, velocità, articolarità. 

Il corpo e le sue capacità senso-percettive, 

coordinative ed espressive-comunicative. 

Coordinazioni oculo-manuali-podaliche in 

situazioni complesse; senso dell’equilibrio 

statico e dinamico; linguaggio corporeo. 

Il corpo e le attività di gioco, gioco-sport, 

sport 

Miglioramento della tecnica specifica dei 

gesti sportivi rendendoli sempre più  

efficaci; miglioramento delle capacità 

tattiche del gioco. 

La salute del corpo. Criticare atteggiamenti devianti e 

comprendere il valore della sicurezza e 

tutela della salute. 

 

Lezioni  Teoriche:     

• Anatomia  fisiologia e  biomeccanica  del corpo umano;   

• Apparato scheletrico e le sue fasi di crescita; 

• Lo scheletro e il suo rimodellarsi nel tempo in rapporto all'esercizio motorio o 

all'assenza di attività motoria ;   
• La  Colonna vertebrale; 

• Prevenire e curare i principali Paramorfismi e Dismorfismi; 

 

• Sistema  muscolare e le varie metodologie di allenamento;       

• Valutazione e studio di schede tecniche x potenziare i vari distretti corporei;        



 

 

• La Muscolatura Addominale; 

• La ginnastica posturale; 

• Lo Stretching;           

• Apparato cardio-respiratorio; 

• I meccanismi energetici e l'allenamento cardio; 

• Tutela della salute:Alimentazione;Tabagismo;Alcolismo; Doping                                                            

• La Traumatologia Sportiva; 

• Nozioni di primo soccorso; 

• Manovre di rianimazione; 

• Regole e fondamentali dei giochi di squadra: 

◦ Pallavolo; 

◦ Pallacanestro; 

◦ Calcio.                              

• Le discipline Atletiche: 

◦ Le Corse atletiche; 

◦ I Salti atletici; 

◦ I Lanci  atletici;           

                                 

 

PERCORSO TEMATICO-FORMATIVO 

1. Attività per il miglioramento delle qualità fisiche (V.A.R.F) 

2. Attività sportive per favorire situazioni di sano confronto agonistico 

3. Conoscenze essenziali delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

e di primo intervento in caso di incidenti 

4. La buona salute, e stili di vita virtuosi 

 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 

sostegno e integrazione, ecc.): 

 
Le conoscenze sono state proposte secondo una modulistica  mirata  all’acquisizione da parte degli 

alunni di tecniche e conoscenze motorie  proprie  e  in relazione agli altri, per favorire lo sviluppo 

di abilità specifiche degli sport di squadra ed individuali, ma  soprattutto il rispetto delle regole di 

gioco e di vita. Pertanto dal punto di vista metodologico le lezioni sono state proposte in modo da 

favorire la responsabilizzazione di ognuno e l’acquisizione di capacità di collaborazione ed iniziativa 

individuali durante la realizzazione dei giochi di squadra. 

La metodologia è stata varia e diversificata in rapporto ai contenuti e alle finalità che si voleva di 

volta in volta perseguire, anche se è stato privilegiato il metodo funzionale comunicativo finalizzato 

all’acquisizione e alla rielaborazione degli schemi motori di base, insieme alla lezione frontale 

espositiva ed interattiva. 

Attraverso i vari moduli gli allievi hanno sviluppato le abilità pratiche di base partendo da situazioni 

di vita quotidiana   per poi passare alla corrispondente gestualità tecnica. 

Gli esercizi proposti hanno tenuto conto delle reali condizioni e particolarità fisiche di ciascun 

allievo. All’occasione ho sempre cercato di sviluppare negli allievi senso di disciplina e di rispetto 

non come imposti dall’alto ma come necessari al buon andamento dell’attività di squadra. 

Per realizzare gli obbiettivi didattici ed educativi programmati, sono state utilizzate attività varie, 

anche al fine di dare una preparazione quanto più possibile polivalente. Sono state svolte attività in 

palestra con esercizi a corpo libero e con uso degli attrezzi convenzionali e  facili evoluzioni ginniche 

con finalità di percezione e controllo segmentali, di controllo della postura e della coordinazione 

generale. Dal punto di vista pratico ho impostato sempre l’attività iniziando da esercizi semplici ed 

elementari per passare  inseguito ad esercizi combinati, variati nell’intensità, nel ritmo e nelle 

direzioni. 
 



 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 

 
Uso della palestra e spazio all’aperto, ricerche su internet, tecnologie audiovisive 

 

 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Specificare: (prove pratiche, verifiche orali, test oggettivi, ecc.): 

 
Test psicomotori: 

• Sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze acquisite, attraverso valutazioni sulle 

capacità condizionali; 

• Sulle capacità senso-percettive, coordinative ed espressivo-comunicative; 

• Sulle attività di gioco, gioco sportivo, sport 

• Sulla salute del corpo 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

  

Nel complesso la squadra ha raggiunto una soddisfacente preparazione e non sono 

mancati elementi che durante il corso dell’anno si sono distinti per capacità, 

padronanza motoria e correttezza nei rapporti interpersonali. 

 

                                                                                                                        
             

Prof.ssa Rosa Corrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.4 RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE                                         

 Lingua Inglese (Prof.ssa Antonella GIOVE)                                               

 

Presentazione della classe 

La classe V AT  è composta da 15 studenti. Nella classe sono presenti 3 studenti DSA  per i quali 

durante le varie attività sono stati adeguatamente forniti strumenti compensativi e adottate misure 

dispensative. 

Inizialmente le attività didattiche sono state finalizzate alla conoscenza degli studenti e del loro livello 

di preparazione in considerazione del cambio di docente. 

Le attività proposte sono state improntate sul rafforzo linguistico di base al fine di condurre gli studenti 

ad un traguardo di competenza linguistica intermedio per lo studio della microlingua nel settore di 

riferimento.  Attraverso attività mirate si è cercato di sviluppare le abilità di reading, writing,  listening 

and speaking con un ripasso continuo del lessico e delle strutture morfo‐sintattiche date le evidenti 

lacune pregresse anche in vista delle prove INVALSI. In generale si sono rivelate difficoltà espressive 

e di interiorizzazione delle strutture linguistiche di base. Inizialmente solo pochi alunni hanno risposto 

in modo positivo e costruttivo al dialogo educativo. La parte restante della classe si è spesso dimostrata 

disattenta, poco partecipe e poco impegnata nello studio personale con risultati non sempre 

soddisfacenti. L’atteggiamento non adeguatamente motivato allo studio si è dimostrato spesso un 

ostacolo al raggiungimento di risultati migliori a livello didattico. 

Il comportamento della classe, nonostante episodi di superficialità e di esuberanza, nel tempo è evoluto 

con discreti miglioramenti a livello disciplinare. La classe, pur avendo nel complesso una preparazione 

piuttosto debole ha dimostrato soprattutto a metà del secondo quadrimestre maggiore impegno e 

interesse verso la disciplina. Rispetto ad argomenti più generici risulta complessivamente modesta la 

comprensione e produzione dei linguaggi settoriali. 

La preparazione media raggiunta è accettabile rispetto agli obiettivi di base prefissati ad eccezione di 

alcuni studenti maggiormente motivati e predisposti all’apprendimento di una lingua straniera.  
Per lo svolgimento del piano di lavoro sono stati utilizzati i testi in adozione, ma è stato necessario 

fornire a volte materiale aggiuntivo  per approfondire i vari argomenti trattati. 

In relazione alla programmazione curricolare, si è previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi 

cognitivi disciplinari in termini di: 

 

COMPETENZE ABILITÀ 

 

Competenza linguistica: Utilizzo del 

lessico e delle funzioni linguistiche a 

livello intermedio della lingua inglese; 

capacità di comprensione di varie 

tipologie di testo;  corretto uso della 

terminologia rispetto al contesto di 

riferimento sia in forma scritta che 

orale; 

Competenza tecnico – linguistica: 
Conoscenza nel sapere distinguere e 
capire il giusto utilizzo dei termini 
tecnici nei diversi contesti 
argomentativi e settoriali di indirizzo. 

Competenza pragmatica: Capacità di 

utilizzare strumenti di comunicazione  

e strutture morfo-sintattiche adeguate 

ed efficaci nei differenti contesti 

correlati. 

 

Listening: Comprendere in modo globale 

conversazioni e descrizioni relative ad argomenti 

quotidiani, specifici e al campo di studio. 

 

Speaking: Comunicare utilizzando un linguaggio 

corretto  in attività che richiedono uno scambio di 

informazioni su argomenti generali e settoriali. 

 

Writing: Produrre testi scritti grammaticalmente 

corretti per uno scambio di informazioni 

essenziali ed efficaci e relativi ai contenuti vari e 

specifici di settore. 

 

Reading: Leggere e comprendere testi 

argomentativi di attualità e specifici/tecnici, 

utilizzando un’appropriata terminologia e 

funzioni linguistiche adatte. 

 
 

 

 



 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI trattati anche attraverso UDA 

 
Strutture morfo-sintattiche Microlingua 

Vocabulary in context for all common actions and 

situations. 

• Revision of tenses: present tenses , past simple 

vs present perfect and future forms  

• Narrative tenses  

• Relative clauses 

• Revision while reading of:  pronouns, 

adjectives, conjunctions and adverbs 

• Conditional sentences   

• Modal verbs  

• Passive forms 

 

Educazione civica: 

 • Health and safety issues at work ( selected 

topics and vocabulary exercises) 

 

• Smart working – advantages and 

disadvantages. 

 

• Electric circuits  (revision 

of basic concepts) 

• Electricity and magnetism  

• Applications of 

electromagnetism  and 

insights into:  Oersted, 

Faraday and Maxwell 

• AC/DC current - Tesla vs 

Edison 

•  Generators  

 •Electric motors and 

generators 

•  AC/DC Motors 

• Production of electricity : 

sources of power 

•Environment: renewable 

energy and climate change 

•  Types of power plants for 

energy generation 

• Electrical grid: generation, 

transmission, distribution 

• Transformers 

• Inverters 

•Energy storage systems 

• Automation: industrial and 

home automation 

• Employment in new 

technology 

Practical readings about:  

Milestones in Electricity;  

Electrical hazards - 

control measures and 

rules; Electric cars. 

 
Metodologia e strumenti 

L’approccio metodologico è stato di tipo essenzialmente comunicativo, con l’ausilio di altre 

metodologie e/o strategie didattiche appropriate alle varie situazioni per favorire il dialogo, 

cooperazione e metacognizione. Il controllo sistematico dell’apprendimento in itinere e la pausa 

didattica per una revisione generale hanno permesso possibilità di recupero e approfondimento. 

Testi  utilizzati:  F. O’ Dell, A. Zanella, T. Brelstaff, C. Maxwell, In time 2, Dea Scuola 

K. O’Malley, Gateway to Electricity Electronics & Telecommunications, Lang Edizioni 

Altri strumenti: Dispense, materiale video e audio e in fotocopia tratto da internet- Attrezzature e 
spazi:  Aula , LIM,  Google Classroom, Google Meet (in caso di DDI),Web Links, siti Web. 

Valutazione  

Tutte le attività svolte nella classe sono state considerate momenti di verifica permanente. La 

valutazione di ogni singolo alunno è stata effettuata in relazione alle abilità ricettive, oltre che in 

rapporto all’impegno, all’attenzione e alla partecipazione. Per ogni quadrimestre sono state previste 

una verifica scritta e due orali con possibili integrazioni.  
 

Prof.ssa Antonella GIOVE 

 

 



 

 

8.5 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E LAB. 

Matematica e Lab. (Prof.ssa Angelamaria PINTO) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

- utilizzare il linguaggio ed i metodi della Matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative;  

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmi per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni;  

- utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

- equazioni e disequazioni; 
- equazioni e disequazioni esponenziali; 
- equazioni e disequazioni logaritmiche; 
- funzioni goniometriche; 
- equazioni e disequazioni goniometriche elementari anche sotto 

forma di prodotto e fratte; 
- derivata di una funzione; 
- derivate fondamentali; 
- operazioni con le derivate; 
- derivata di una funzione composta; 
- retta tangente e punti di non derivabilità;  
- teorema di De l’Hòspital; 
- funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 
- massimi, minimi e flessi; 
- funzioni e loro proprietà: dominio, intersezione assi e positività; 
- limiti di funzione e calcolo dei limiti: forme indeterminate e 

limiti notevoli (cenni); 
- asintoti; 
- studio completo di una funzione; 
- prove invalsi; 
- integrale indefinito; 
- integrale indefiniti immediati; 
- integrazione per sostituzione; 
- integrazione per parti (cenni); 

ABILITA’: 

- calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul 
calcolo delle derivate; 

- determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è 
monotona; 

- calcolare limiti anche applicando il teorema di De l’Hòspital; 
- determinare punti di massimo, di minimo e di flesso di una 

funzione; 
- studiare e rappresentare il grafico di una funzione; 
- saper recuperare argomenti pregressi per affrontare le prove 

invalsi; 
- saper risolvere un integrale indefinito immediato; 
- saper risolvere un integrale con il metodo di sostituzione; 



 

 

METODOLOGIE: 

- lezione frontale; 
- lezione dialogata; 
- lezione cooperativa; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- scoperta guidata; 
- lavori di gruppo; 
- problem solving; 
- analisi dei casi; 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 
- verifiche scritte: aperte o a risposta multipla; 
- verifiche orali; 

VALUTAZIONE 

della classe: 

Dal punto di vista della preparazione la classe 5 At è eterogenea: 

un cospicuo gruppo di alunni ha mostrato buone o discrete 

capacità logiche e un impegno costante; un gruppo, invece, ha 

evidenziato sufficienti capacità e conoscenze e un impegno non 

sempre adeguato alle attività da svolgere; qualche alunno ha 

incontrato difficoltà rilevanti a causa di capacità alquanto 

limitate e lacune pregresse. Dal punto di vista disciplinare la 

classe si è mostrata irrequieta e poco rispettosa delle regole.  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Bergamini, Barozzi, Trifone, 3A Matematica.verde con tutor, 
2016, Zanichelli;  

- Bergamini, Barozzi, Trifone, 4A Matematica.verde con tutor, 
2016, Zanichelli; 

- programmi software; 
- appunti – fotocopie; 
- tabelle e formulari; 
- test invalsi anni precedenti; 

 

 

 

Prof.ssa Angelamaria PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.6 RELAZIONE FINALE DI   SISTEMI AUTOMATICI                                               

Sistemi Automatici (Prof. Marco SEMERARO – Pierfrancesco RUGGIERI)                      

CONOSCENZE 

Criteri per la stabilità dei sistemi, stabilizzazione mediante Diagrammi di Bode. 

Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso. Architettura e tipologie dei sistemi di controllo 

analogici. Progetto statico e dinamico di un sistema. Tipologie di errori. Reti correttrici. 

Regolatori industriali. 

Schema a blocchi di un sistema di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso.  

Tipologie, parti principali, principio di funzionamento del motore in c.c. e del motore 

asincrono.   Tipi di regolazione della velocità dei motori. Modello e f.d.t. del motore in c.c. 

Componenti elettronici di potenza. Convertitori statici. Alimentazione di motori in continua 

e motori asincroni trifase. 

Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso della velocità di un motore. Principali 

trasduttori di velocità.  

Controllo di posizione ad anello chiuso di un motore in continua. Principali trasduttori di 

posizione.  

Controllo di temperatura di un ambiente: modello del sistema termico, controllo in anello 

chiuso, controllo on-off. Principali trasduttori di temperatura. 

 

COMPETENZE 

Comprendere il concetto di stabilità, valutare le condizioni di stabilità nella fase 

progettuale. 

Identificare le tipologie dei sistemi di controllo. Analizzare un sistema controllato PID. 

Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

Individuare i principi di funzionamento dei diversi trasduttori.  

Riconoscere il sensore adatto per una specifica applicazione. 

Eseguire e utilizzare le istruzioni di programmazione di un PLC. 

 

CAPACITÀ’ 

Tracciare i diagrammi di Bode e di Nyquist di un sistema, dare informazioni sulla stabilità 

dello stesso. 

Redigere e interpretare schemi per la regolazione dei motori elettrici. 

Saper scegliere il sensore adatto per una specifica applicazione. 

Saper interpretare schemi e testi tecnici. 

Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la simulazione del sistema 

controllato. 

 

 

 



 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER 

MODULI: 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento 

Modulo 1: Stabilità e stabilizzazione di un sistema. 

Il problema della stabilità 

Stabilizzazione dei sistemi 

Simulazione con software dedicati per effettuare l’analisi della stabilità dei sistemi con i 

criteri di Bode e Nyquist. 

Modulo 2: Sistemi di controllo analogici. 

Controllo statico e dinamico 

Reti correttrici  

Regolatori industriali 

Simulazione con software dedicati per tracciare i diagrammi di Bode e Nyquist  

Modulo 3: Sensori e trasduttori 

Sensore di temperatura 

Sensore di velocità 

Sensore di posizione 

Sensore piezoelettrico 

Sensore capacitivo 

Sensore induttivo 

Modulo 4: Applicazioni dei sistemi di controllo 

Controllo ON-OFF 

Schemi a blocchi per il controllo di velocità, componenti  

Componenti elettronici di potenza 

Alimentazione e controllo di velocità di motori asincroni trifasi.  

Convertitori statici DC/AC; DC/DC; AC/DC 

Motori in continua e relativa f.d.t.  

Alimentazione e regolazione della velocità della macchina a c.c. ad eccitazione 

indipendente.  

Laboratorio 

Teleavviamento MAT: disegno e simulazione in Cade_Simu - schema di potenza e 

funzionale di comando in cablato  



 

 

Teleavviamento MAT mediante (PLC) - Programmazione in Ladder con software 

MicroWin , cablaggio e collaudo S7-200 

Collegamento degli I/O ad un PLC s7-200 e implementazione di una interfaccia grafica su 

PC-simu con interfacciamento con il PLC reale 

Inversione di marcia sia in logica cablata che con PLC Siemens S7-200 , realizzazione degli 

schemi con Cad_Simu e PC-simu   

Contatori e Timer nella programmazione dei PLC con esempi applicativi: Impianto di 

confezionamento 

Avviamento Stella -Triangolo MAT schema di comando e potenza in logica cablata e 

programmata con PLC 

Interfacciamento al PLC si sensori di prossimità (capacitivi, induttivi sia NPN che PNP) e 

loro comportamento  

Applicazioni software scilab per il tracciamento dei diagrammi di Bode 

Analisi dei raddrizzatori monofase a semionda, a ponte, raddrizzatore trifase su Multisim 

Analisi funzionamento e comportamento dei Chopper step-down e step-up con simulazione 

su Multisim al variare di alcuni parametri del circuito 

Analisi funzionamento e comportamento di un inverter monofase a ponte senza e con 

regolazione PWM su software Multisim, al variare dei parametri del circuito 

2. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezioni frontali  

Lavori di gruppo 

Metodo induttivo 

Attività di laboratorio 

Classroom, meet, jamboard e moduli di Google per la DID. 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo: Corso di sistemi automatici, Cerri Fabrizio, Hoepli 

Dispense personali  

Laboratorio di Sistemi 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Prove scritte, verifiche orali 

Esercitazioni di laboratorio 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La V At è una classe abbastanza omogenea, sia dal punto di vista comportamentale che da quello 

dell’apprendimento. Si distingue un gruppo piuttosto nutrito di alunni che mostra un partecipe interesse 

per la materia, e che consegue risultati soddisfacenti, un gruppo che, invece, mostra una minore 

partecipazione e raggiunge risultati più o meno sufficienti. Poche singolarità non raggiungono la 

sufficienza. Si segnala inoltre la presenza di una eccellenza. 

 

Prof. Marco SEMERARO 

Prof. Pierfrancesco RUGGIERI 

 



 

 

 

8.7 RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

 

Religione (Prof.ssa DE BIASE MARIA ROSARIA) 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e riconoscono il fatto che i principi del  

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale ( dottrina sociale della Chiesa). 

Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali documenti della tradizione cristiano-

cattolica.  

Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, anche a confronto con 

altri sistemi di pensiero.  

COMPETENZE 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un discreto senso critico e un personale progetto di vita.  

Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura  del lavoro e della professionalità. 

Sono sufficientemente in grado di utilizzare le fonti autentiche del Cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

CAPACITÀ 

Gli studenti sono sufficientemente in grado di riconoscere il contributo della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura. 

Sono in grado di motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 

con quelle di altre religioni e visioni di pensiero.  

Sanno riflettere sul rapporto tra libertà e responsabilità, coscienza e legge alla luce della 

riflessione cristiana; sui valori etici della vita, alla luce del Cristianesimo.  Sanno riconoscere sul 

piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 



 

 

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

Unità didattiche e/o 

Moduli e/o 

Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo -approfondimento 

Modulo 1: L’agire morale 

Proposte etiche contemporanee: l'influenza dell'informazione e del progresso 

tecnologico. 

Il modello dell'etica della "responsabilità": rispondere in "prima persona", "a 

qualcuno", "di qualcosa". 

Modulo 2: L’uomo in rapporto ad alcune problematiche esistenziali. 

Il primato della persona e il principio di socialità: solidarietà, sussidiarietà e bene 

comune nella dottrina sociale della Chiesa. 

Il significato del lavoro come auto sviluppo personale e come servizio per migliorare il 

mondo.  

Il lavoro nell'antichità, la schiavitù. 

Il lavoro nella Bibbia: nel paradiso terrestre e in Egitto, da servitù a servizio. 

Il lavoro nella Dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e la Rerum Novarum. Il giusto 

salario e il riposo festivo.  

Modulo 3: La bioetica e la qualità della vita 

Introduzione alla bioetica: il significato del termine e il contesto attuale. La 

procreazione artificiale e i problemi etici connessi alle tecniche utilizzate. Bioetica 

"laica" (principio di autonomia e diritto alla qualità della vita) e bioetica "religiosa" 

(principio della dignità e qualità della vita). "Migliorare" l'uomo e non modificarlo: 

ingegneria genetica e genoma umano. Risvolti etici nella ricerca scientifica. 

L'intelligenza artificiale e le conseguenze pericolose che coinvolgono l'uomo e la sua 

coscienza. 

La ricerca sulle cellule staminali: aspetti etici. Donazione e trapianto di organi: la legge 

italiana sui trapianti. La sacralità della vita e il senso della donazione degli organi 

come aiuto verso il prossimo. Religioni a confronto su alcune problematiche etiche: 

trapianti, eutanasia e suicidio, pena di morte. 



 

 

 

2. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, ecc.): 

 

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei 

quali sono stati stimolati e coinvolti gli alunni per un apprendimento attivo e significativo. 

 

 

3. MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Si sono rivelati utili al processo di insegnamento-apprendimento i seguenti strumenti di 

lavoro: il libro di testo, la Bibbia e i documenti del Magistero, fotocopie, appunti,  

audiovisivi e tecnologie multimediali.  

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante domande strutturate scritte, 

domande poste durante le lezioni. 

Per la verifica sommativa lo strumento privilegiato è stato il dialogo in ogni forma, frontale e 

corale. 

 

Valutazione complessiva della classe: 

 

Gli alunni hanno partecipato sufficientemente al dialogo didattico-educativo, manifestando 

interesse maggiormente verso i temi più vicini alla sensibilità dei giovani. Alcuni hanno 

mostrato buone capacità di comprensione e rielaborazione personale. Gli obiettivi didattici 

sono stati raggiunti in maniera adeguata dalla maggior parte degli studenti. La valutazione 

complessiva della classe è da ritenersi buona. 

 

 

 Prof.ssa Maria Rosaria DE BIASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.8 RELAZIONE FINALE DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Elettronica ed Elettrotecnica  

(Prof.ssa Antonella CALDARARO-Prof. Pierfrancesco RUGGIERI)                             

  
CONOSCENZE 

Metodi di risoluzione delle reti lineari in c.a. trifase. 

Configurazioni circuitali e grandezze elettriche dei sistemi trifase a tre e a quattro fili. 

Principali metodi di misura delle potenze in c.a. trifase. 

Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo. 

Comportamento termico generale di una macchina elettrica. 

Principali tipi di servizio delle macchine elettriche. 

Principali particolarità costruttive dei trasformatori monofasi e trifasi. 

Funzionamento e schemi equivalenti dei trasformatori. 

Dati di targa di un trasformatore e loro significato. 

Regole del funzionamento in parallelo dei trasformatori. 

Prove sui trasformatori. 

Principali leggi dell’elettromagnetismo. 

Principali particolarità costruttive della macchina asincrona. 

Principio di funzionamento e circuito equivalente di una macchina asincrona. 

Dati di targa di un motore asincrono e loro significato. 

Principali aspetti relativi all’avviamento e alla variazione del motore asincrono, anche in 

relazione alle caratteristiche del carico meccanico. 

Principali prove di collaudo della macchina asincrona. 

Principali particolarità costruttive e principio di funzionamento della macchina sincrona. 

Principali particolarità costruttive e principio di funzionamento della macchina in corrente 

continua. 

 

COMPETENZE 

Saper risolvere circuiti in c.a. trifase con alimentazione simmetrica e carico sia equilibrato 

che squilibrato. 

Saper associare le leggi dell’elettromagnetismo al funzionamento generale di una 

macchina elettrica. 

Saper classificare una macchina elettrica in base alla sua funzione e alle sue 

caratteristiche. 

Saper tracciare il diagramma vettoriale del trasformatore, associandolo alle varie 

condizioni di carico. 



 

 

Saper calcolare le grandezze elettriche che interessano il trasformatore nelle varie 

condizioni di funzionamento, compreso quella di più macchine in parallelo. 

Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un motore asincrono trifase. 

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono. 

Saper associare le diverse regolazioni del motore in c.c. dai requisiti richiesti 

dall’applicazione in esame. 

 

CAPACITÀ’ 

Saper disegnare il diagramma vettoriale di un circuito in c.a. 

Saper effettuare, in laboratorio, misure di potenza in c.a. trifase, sia con strumentazione 

reale che virtuale mediante software di simulazione. 

Saper calcolare le potenze perse e il rendimento di una macchina elettrica. 

Saper valutare, in base al ciclo di funzionamento, il tipo di servizio richiesto alla 

macchina. 

Saper scegliere un trasformatore in relazione al suo impiego, limitatamente agli usi più 

comuni. 

Saper eseguire le principali prove di collaudo di piccoli trasformatori monofase e trifase.  

Saper distinguere le parti del motore in corrente continua e descriverne le funzionalità. 

Saper distinguere le parti della macchina sincrona e descriverne le funzionalità. 

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI: 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
UDA OBIETTIVI CONTENUTI 

Sistemi 

trifase 

Misure in 

corrente 

alternata 

trifase 

 

 

Conoscere i metodi 

di risoluzione delle 

reti lineari in c.a. 

trifase. 

Conoscere le 

configurazioni 

circuitali e le 

grandezze elettriche 

dei sistemi trifase a 

tre e a quattro fili. 

Conoscere i 

principali metodi di 

misura delle 

potenze in c.a. 

trifase. 

Generatore trifase simmetrico a 

stella e a triangolo (tensioni di 

fase e tensioni di linea). 

Carico trifase equilibrato a stella e 

a triangolo (correnti di linea e 

correnti di fase). 

Possibili configurazioni dei 

collegamenti generatore-carico per 

i sistemi trifase simmetrici ed 

equilibrati. 

Metodo del circuito equivalente 

monofase. 

Potenze nei sistemi trifase 

simmetrici ed equilibrati. 

Sistemi trifase simmetrici e 

squilibrati e relative potenze. 



 

 

Saper risolvere 

circuiti in c.a. 

trifase con 

alimentazione 

simmetrica e carico 

sia equilibrato che 

squilibrato. 

Saper disegnare il 

diagramma 

vettoriale di un 

circuito in c.a. 

Saper effettuare, in 

laboratorio, misure 

di potenza in c.a. 

trifase, sia con 

strumentazione 

reale che virtuale 

mediante software 

di simulazione. 

Caduta di tensione e rendimento 

di una linea trifase. 

Rifasamento di carichi trifase. 

Misura di potenza in un sistema 

trifase a quattro fili. 

Misura di potenza  in un sistema 

trifase simmetrico ed equilibrato 

mediante inserzione Aron. 

Misura di potenza  in un sistema 

trifase simmetrico ed squilibrato 

mediante inserzione Righi.  

UDA OBIETTIVI CONTENUTI 

Principi di 

elettromagnet

ismo 

Aspetti 

generali delle 

macchine 

elettriche 

Conoscere le leggi 

fondamentali 

dell’elettromagnetis

mo. 

Saper associare le 

leggi 

dell’elettromagnetis

mo al 

funzionamento 

generale di una 

macchina elettrica. 

Conoscere le 

potenze 

caratteristiche e il 

bilancio energetico 

di una macchina 

elettrica. 

Conoscere il 

comportamento 

termico generale di 

una macchina 

elettrica. 

Saper classificare le 

potenze perse e il 

rendimento di una 

macchina elettrica. 

Conoscere i 

principali tipi di 

servizio delle 

macchine elettriche. 

Forza agente su un conduttore 

elettrico. 

Coppia agente su una spira e su 

una bobina. 

Forze agenti su conduttori 

paralleli. 

Induzione elettromagnetica. 

Tensione indotta in un conduttore 

in moto relativo rispetto al campo 

magnetico. 

Tensione indotta in una spira 

rotante in un campo magnetico. 

Autoinduzione e mutua induzione. 

Tensione indotta da un flusso 

magnetico sinusoidale. 

Isteresi magnetica. 

Definizioni e classificazioni delle 

macchine elettriche. 

Circuiti elettrici e magnetici. 

Perdite negli elementi conduttori e 

nei nuclei magnetici. 

Perdite negli isolamenti, perdite 

meccaniche e perdite addizionali. 

Rendimento effettivo e 

convenzionale di una macchina 

elettrica. 

Curve ideali di riscaldamento e di 

raffreddamento. 

Diagramma di carico e potenza 

nominale. 



 

 

Principali tipi di servizio delle 

macchine elettriche. 

UDA OBIETTIVI CONTENUTI 

Aspetti 

costruttivi dei 

trasformatori 

Trasformator

e monofase 

Trasformator

e trifase 

Funzionamen

to in parallelo 

dei 

trasformatori 

 

 

Conoscere le 

principali 

particolarità 

costruttive dei 

trasformatori 

monofasi e trifasi. 

Conoscere il 

funzionamento e gli 

schemi equivalenti 

dei trasformatori. 

Conoscere i dati di 

targa di un 

trasformatore e il 

loro significato. 

Conoscere le regole 

del funzionamento 

in parallelo dei 

trasformatori. 

Conoscere le prove 

sui trasformatori. 

Saper tracciare il 

diagramma 

vettoriale della 

macchina, 

associandolo alle 

varie condizioni di 

carico. 

Saper calcolare le 

grandezze elettriche 

che interessano il 

trasformatore nelle 

varie condizioni di 

funzionamento, 

compreso quella di 

più macchine in 

parallelo. 

Saper scegliere un 

trasformatore in 

relazione al suo 

impiego, 

limitatamente agli 

usi più comuni. 

Saper eseguire le 

principali prove di 

collaudo di piccoli 

trasformatori 

monofase e trifase.  

Principali particolarità costruttive 

dei trasformatori. 

Funzionamento e schemi 

equivalenti dei trasformatori. 

Dati di targa di un trasformatore. 

Variazione di tensione da vuoto a 

carico. Caduta di tensione 

industriale. 

Perdite e rendimento.  

Funzionamento in parallelo dei 

trasformatori. 

Prove di collaudo del 

trasformatore. 

 



 

 

UDA OBIETTIVI CONTENUTI 

Aspetti 

costruttivi 

della 

macchina 

asincrona 

Macchina 

asincrona 

trifase 

Avviamento 

e regolazione 

della velocità 

 

Conoscere le 

principali 

particolarità 

costruttive della 

macchina asincrona. 

Conoscere il 

principio di 

funzionamento e il 

circuito equivalente 

di una macchina 

asincrona. 

Conoscere i dati di 

targa di un motore 

asincrono e il loro 

significato. 

Saper calcolare i 

parametri del 

circuito equivalente 

di un motore 

asincrono trifase. 

Saper determinare 

le caratteristiche di 

funzionamento del 

motore asincrono. 

Conoscere le 

principali prove di 

collaudo della 

macchina asincrona. 

Struttura generale del m.a.t., Cassa 

statorica, Circuito magnetico 

statorico, Circuito magnetico 

rotorico, Avvolgimento statorico, 

Avvolgimento rotorico. 

Tipi di raffreddamento. 

Campo magnetico rotante, 

Tensioni indotte negli 

avvolgimenti, Scorrimento. 

Circuito equivalente del m.a.t., 

funzionamento a carico, bilancio 

delle potenze, funzionamento a 

vuoto e a rotore bloccato. 

Dati di targa di un m.a.t. 

Curve caratteristiche del motore 

asincrono trifase. 

Cenni sul funzionamento da 

generatore e da freno. 

Reostato di avviamento. 

Motore a doppia gabbia e a barre 

alte. 

Avviamento a tensione ridotta. 

Misura della resistenza degli 

avvolgimenti. 

Prova a vuoto, Prova in 

cortocircuito. 

Regolazione della velocità 

mediante variazione della 

frequenza e della tensione 

UDA OBIETTIVI CONTENUTI 

Macchina 

sincrona 

trifase 

 

 

Conoscere le 

principali 

particolarità 

costruttive e 

principio di 

funzionamento 

della macchina 

sincrona. 

Saper distinguere le 

parti del motore in 

corrente continua e 

descriverne le 

funzionalità. 

 

Struttura generale dell’alternatore 

trifase. 

Rotore e avvolgimento di 

eccitazione. 

Statore e avvolgimento di indotto. 

Sistemi di eccitazione. 

Principio di funzionamento della 

macchina sincrona. 

UDA OBIETTIVI CONTENUTI 



 

 

Macchina a 

corrente 

continua 

Conoscere le 

principali 

particolarità 

costruttive e 

principio di 

funzionamento 

della macchina in 

corrente continua. 

Saper distinguere le 

parti della macchina 

in c.c. e descriverne 

le funzionalità. 

 

Struttura generale della macchina 

a corrente continua. 

Principio di funzionamento della 

macchina a corrente continua. 

UDA ED. 

CIVICA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

ARTICOLO 

35 della 

Costituzione 

ITALIANA:  

LA TUTELA 

DEL 

LAVORO  

Promuovere la 

conoscenza della 

legislazione sulla 

sicurezza del lavoro 

La sicurezza sul lavoro 

Le norme di sicurezza degli 

impianti 

 

 
 
2. METODOLOGIE  

Lezioni frontali, nelle quali vengono presentati i diversi argomenti, corredate da esercitazioni di 

laboratorio nelle quali gli stessi argomenti vengono testati sia con strumenti virtuali tramite simulazioni 

al PC, sia con strumenti reali e successivo collaudo; proiezione di slide, esercizi alla lavagna; 

Classroom per la condivisione di materiale. 

Nelle situazioni di didattica “da remoto”, verificatasi per i casi previsti dalla normativa vigente, è stata 

utilizzata la piattaforma Google Meet per la condivisione delle trattazioni tenute in aula.  

3. MEZZI DIDATTICI 

a) Testi adottati: Corso di ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (articolazione Elettrotecnica), 

Vol.3 Hoepli, G. CONTE - D. TOMMASINI 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: dispense del docente. 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, lavagna tradizionale, LIM, laboratorio e relative 

attrezzature in dotazione. 

d) Classroom, Google Meet e jam board per la DID. 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte, verifiche orali, esercitazioni di laboratorio. 

Simulazione seconda prova. 

Presentazioni in Power Point per il modulo di Ed. Civica. 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La V At è una classe abbastanza omogenea, sia dal punto di vista didattico che disciplinare. Infatti, si 

mette in evidenza una facile tendenza alla distrazione della quasi totalità del gruppo classe, che mostra 

una partecipazione inadeguata alle attività didattiche, peraltro non supportata dal necessario impegno 



 

 

domestico. Contribuiscono a determinare tale situazione i due anni pandemici trascorsi e il ricorso alla 

DAD che ne è conseguito e durante i quali gli alunni hanno perso ancor più lo stimolo 

all'apprendimento. Proprio a causa del prolungato ricorso alla dad degli anni precedenti, è stato 

necessario affrontare in questo anno scolastico argomenti facenti parte della programmazione del 

quarto anno, fondamentali e propedeutici per il quinto. Per questo, e per le non poche difficoltà 

riscontrate nella scolaresca che hanno portato a una continua rimodulazione dei tempi per ciascun 

argomento, non è stato possibile portare a termine il programma come da indicazioni ministeriali.        

Ciò nonostante la maggior parte degli alunni ottiene risultati appena sufficienti. Solo un esiguo gruppo 

di alunni mostra invece partecipe interesse per la disciplina e consegue risultati soddisfacenti o in alcuni 

casi ottimi.  

 

Prof.ssa Antonella CALDARARO  

Prof. Pierfrancesco RUGGIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.9 RELAZIONE FINALE DI T.P.S.E.E. 

 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   

(Prof. Donato OLIVIERI-Prof. Antonio PETRAROLI)                             

 

MODULO 1               

TITOLO: IMPIANTI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

Argomenti 

 

 

Determinazione del carico convenzionale: diagramma di carico, Potenza 

convenzionale e corrente di impiego; 

Fattore di utilizzazione 

Fattore di contemporaneità 

Potenza convenzionale di  gruppi di prese 

Potenza convenzionale dei motori elettrici 

Potenza convenzionale totale di un impianto 

Corrente di impiego termicamente equivalente 

Condutture elettriche 

La portata dei cavi con posa in aria 

La portata dei cavi prer posa interrata 

Le correnti di sovraccarico 

Criterio di scelta dei cavi 

MODULO 2      

TITOLO: METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA                  

DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 
Argomenti 

 

 

Metodo della perdita di potenza ammissibile 

Metodo della caduta di tensione 

Metodo dei momenti amperometrici: con carichi distribuiti – diramati – 

all’estremità 

Sezioni minime delle condutture elettriche 

MODULO 3               

TITOLO: SOVRACORRENTI 

Argomenti 

 

 

Sovraccarico e cortocircuito 

Corrente di cortocircuito per una linea monofase 

Corrente di cortocircuito per una linea trifase 

Corrente di cortocircuito minima convenzionale 

Protezione dale sovracorrenti 

Caratteristiche tecniche degli interruttori 

Curve d’intervento degli interruttori 

Protezione delle condutture elettriche dale sovracorrenti 

Protezione delle condutture contro il cortocircuito 

Potere di interruzione 

Verifica dell’energia specifica passante 

Selettività delle protezione dale sovracorrenti 

MODULO 4                

TITOLO: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA: IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI 

Argomenti 

 

 

Radiazione solare 

Funzionamento della cella fotovoltaica 

Generatore fotovoltaico 

Inverter 

Inclinazione e orientamento dei pannelli 

Valutazione della producibilità di un impianto fotovoltaico 

Parallelo con la rete BT 

Esempio applicativo 



 

 

MODULO 5               

TITOLO: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Argomenti 

 

 

Cabine elettriche MT/BT 

Connessione delle Cabine MT/BT alla rete di distribuzione 

Schemi tipici di cabine elettriche, lato MT e lato BT 

Scelta dei componenti lato MT:  

Cavi e conduttori 

Apparecchi di manovra 

Trasformatore MT/BT 

Scelta dei componenti lato BT 

Sistemi di protezione dalle sovratensioni e dalle sovracorrenti 

Protezione contro i guasti a terra 

Protezione contro i guasti interni al trasformatore 

Impianto di terra delle Cabine: Corrente di guasto a terra IF e di terra IE 

Laboratorio di TDP: Studio e sperimentazione dei tipi di sistemi di 

distribuzione elettrica, dispositivi di protezione, verifiche dell’impianto 

elettrico mediante il pannello di simulazione LII-SD1/EV  

Verifica del funzionamento dei differenziali di tipo AC ed A 

Verifica della selettività tra i dispositivi di protezione: 

MODULO 6                

TITOLO: PROGRAMMAZIONE DEL PLC (S7 200) 

Argomenti 

 

 

Operazioni logiche Booleane 

Operazioni di temporizzazione 

Operazioni di conteggio 

Applicazioni: avviamento stella-triangolo di un motore asincrono 

trifase;  carico scarico di un magazzino di prodotti; comando per 

riempimento di un silos; comando di un trapano industriale. 

MODULO 7               EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti 

 

 

La norma UNI 11248: selezione delle categorie illuminotecniche 

 

Strumenti di   

verifica 
 Esercizi in classe e a casa, conversazioni 

 Verifiche periodiche scritte e orali 
Criteri di   

valutazione 

Griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti 

Materiale 

didattico 

- Testo adottato: “Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed   

Elettronici vol.2e 3–   Articolazione Elettrotecnica”,       

Autori: G. Conte- M. Conte – M Erbogasto – G. Ortolani – E. 

Venturi- Editore: HOEPLI 

- Appunti dalle lezioni 

- Guide blu “TuttoNormel” 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La classe ha mostrato scarso interesse e partecipazione per la disciplina, materia di indirizzo del 

percorso di studi. Conseguentemente il livello raggiunto è appena sufficiente, specie per chi non ha 

colmato le lacune degli anni precedenti. Si registrano livelli di eccellenza solo per un numero esiguo 

di studenti. Per quanto concerne il comportamento il gruppo classe spesso ha oltrepassato il limite della 

buona condotta 

Prof. Donato OLVIERI 

Prof. Antonio PETRAROLI 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio della classe 5At in data 12 maggio 2022, ha approvato all’unanimità il presente 

Documento. 

 

Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana BLASI Grazia 

Storia, Cittadinanza e Costituzione BLASI Grazia 

Lingua Inglese GIOVE Antonella 

Matematica  PINTO Angelamaria 

Elettrotecnica ed Elettronica CALDARARO Antonella 

Scienze Motorie e Sportive CORRENTE Rosa 

Religione cattolica o attività alternative DE BIASE Maria 

Lab. T.P.S.E. PETRAROLI Antonio 

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica RUGGIERI Pierfrancesco 

Lab. Sistemi Automatici RUGGIERI Pierfrancesco 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 
OLIVIERI Donato 

Sistemi Automatici SEMERARO Marco 

 

 

Il Docente Coordinatore  

Prof. Marco SEMERARO 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
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