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PREMESSA
Il Consiglio di Classe della 5^ A Elettronica dell’I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca, nella seduta  
del  12  maggio  2022,  sulla  base  della  programmazione  didattico-educativa  annuale  coordinata,  
redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 
contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente 
documento  destinato  alla  commissione d'esame.  Ai  sensi  delle  vigenti disposizioni  di  legge sugli  
Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi,  
i metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione.

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, 
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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”

 1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L’Istituto scolastico I.I.S.S. “E. Majorana” è ubicato nel territorio comunale di Martina Franca, località  
tra le  più  rinomate della  Valle  d’Itria,  e  insiste in un contesto di  altissimo pregio naturalistico e  
paesaggistico. Dall'a.s.  2014/15 l'Istituto è diventato Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore e i  
tradizionali  indirizzi  del  Tecnico  Industriale,  Informatica  e  Telecomunicazioni,  Elettronica  ed 
Elettrotecnica, Chimica - Materiali e Biotecnologie, si sono aggiunti il Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate, il Professionale ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) e l’indirizzo  
Moda -  Produzioni  industriali  e  artigianali,  da quest’anno anche I.T.S.  Moda.  A partire  dall’anno 
scolastico 2019-20 il Dirigente scolastico dell’Istituto è la prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele che sta  
incoraggiando  e  attuando  azioni  formative  volte  al  rinnovamento  metodologico  soprattutto  in 
relazione allo specifico disciplinare e ad una didattica attiva e motivante. 

 1.1  IDENTITÀ E BISOGNI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI
La dimensione agricola dell’economia locale si coniuga con la tradizione agroalimentare e turistica e  
viene affiancata da una forte vocazione manifatturiera con un’importante storia del comparto tessile  
e dell’industria  delle  confezioni.  Il  tessuto socio-economico sembra pronto per  accogliere  idee e 
fornire opportunità di impresa innovativa; questo richiama lo sviluppo di conoscenze e competenze  
legate  ai  processi  di  trasformazione  digitale  che  richiedono  figure  professionali  sempre  più  
specializzate.

Negli  ultimi  anni  non  solo  la  struttura  urbana  della  città,  ma  anche  la  realtà  socio-economica  
innestata su di essa è profondamente cambiata. La crisi economica che ha interessato il territorio 
necessita di interventi mirati per:

 la  realizzazione  di  un  progetto  di  rilancio  e  crescita  del  modello  economico  basato 
sull’economia della conoscenza;

 la  realizzazione  di  un  progetto  di  comunità  inclusiva,  solidale,  educante  attraverso  un 
approccio al welfare di comunità basato sul concetto di responsabilità e impegno da parte di  
tutti;

 la realizzazione di un progetto di territorio in grado di mettere al centro la cultura e l’impresa.

Senza mai perdere di vista la sua primaria funzione educativa e formativa, la scuola si pone al centro  
delle  richieste e delle  esigenze del  territorio allo scopo di  intercettare le necessità dei giovani di  
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attingere  a  nuove  forme  di  qualificazione  professionale,  di  inclusione  e  di  arricchimento  delle  
conoscenze e competenze di base.

 1.2  L’ISTITUTO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Martina Franca offre diversi indirizzi di  
studio a carattere tecnico-scientifico e, anche grazie alla posizione geografica baricentrica rispetto ai  
diversi Comuni limitrofi tra cui Locorotondo, Crispiano, Alberobello, Fasano, Cisternino appartenenti 
a tre province,  Bari,  Taranto, Brindisi,  richiama studenti dai  succitati paesi,  per  la  maggior  parte  
piccoli  centri  con realtà  socio-culturali  modeste,  ove talvolta si  riscontrano contesti familiari  che  
versano in condizioni critiche su più fronti, finanziario,  lavorativo, di disagio culturale e sociale. Il 
contesto socio-economico di provenienza degli alunni è vario e diversificato: sono presenti ragazzi  
appartenenti  a  famiglie  di  diversi  livelli  sociali  (impiegati,  professionisti,  commercianti,  artigiani,  
operai, disoccupati). Molte famiglie esprimono un forte desiderio di riscatto sociale e riconoscono 
nella scuola un’opportunità per il successo educativo e formativo dei giovani.

Alcuni dati

-  Notevole  incidenza  di  studenti pendolari:  dai  dati forniti  dalla  Segreteria  della  Scuola  e  finora 
elaborati, la percentuale di alunni iscritti provenienti da altri Comuni nel corrente anno scolastico e'  
risultata superiore al  60% (27% dalla  provincia di  Bari,  23% dalla  provincia di  Brindisi,  49% dalla  
provincia di Taranto, meno di 1% da altre province). -Tessuto sociale di livello culturale medio-basso  
per l'indirizzo del Professionale. Provenienza da aree con elevata incidenza di disoccupazione 

- Facile raggiungibilità della sede con mezzi pubblici e ampio parcheggio in area interna ed esterna - 
Struttura  adeguata  e  a  norma  relativamente  alla  sicurezza,  al  superamento  delle  barriere  
architettoniche  e  alla  ampiezza  e  luminosità  degli  ambienti  -  Laboratori  adeguati  in  numero  e 
apparecchiature ospitate per le attività programmate ed attuate - Struttura interamente cablata in 
rete locale wired e wireless - Capacità di sfruttare le opportunità finora offerte dai Fondi Strutturali  
Europei (FSE e FSE)

- Inadeguatezza dei finanziamenti pubblici locali, territoriali e nazionali per garantire la manutenzione  
costante  nel  tempo  e  migliorare  la  fruizione  degli  ambienti  (acustica  Aula  Magna,  sistemi  di 
regolazione della luminosità delle aule, impianti di condizionamento dei laboratori e degli ambienti 
che  ospitano  un  pubblico  numeroso,  attrezzature  delle  strutture  sportive,  ampliamento  a  verde 
dell'area esterna) - Inesistenti finanziamenti privati erogati dalle aziende del territorio

 2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

Il percorso dell’istruzione tecnica si divide in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo anno.  
Il primo anno si pone essenzialmente due finalità:

 l’accoglienza dei nuovi iscritti

 l’orientamento verso la scelta dell’Indirizzo.
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Uno degli obiettivi principali è far sì che gli studenti acquisiscano la coscienza di sé, in modo che la 
scelta  dell’indirizzo  e  dell’eventuale  articolazione  sia  consapevole.  Nel  corso  secondo  anno  lo 
studente viene aiutato a scegliere l’articolazione, Elettronica o Elettrotecnica, attraverso le attività  
previste nella disciplina Scienze e Tecnologie Applicate, affidata a docenti del triennio che, attraverso 
un percorso didattico mirato, fanno crescere negli studenti la consapevolezza necessaria per operare 
la scelta giusta.

Il secondo biennio ha come obiettivo principale quello di fornire conoscenze teoriche e applicative di  
base e specialistiche spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e contemporaneamente 
quello di sviluppare abilità cognitive idonee a risolvere problemi, per sapersi gestire autonomamente  
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 

Il quinto anno rappresenta la conclusione del percorso di studi e si configura come un ponte ideale  
verso l’università e/o il mondo del lavoro. Per questo, accanto alla normale attività svolta nelle classi,  
vengono attivati stage presso aziende in modo da fornire alle studentesse e agli studenti un riscontro  
immediato del  rapporto fra la  loro formazione scolastica e ciò che il  mondo del  lavoro richiede, 
attraverso lo sviluppo e il  consolidamento di competenze utili  per avere successo negli  studi, ma 
anche nella futura carriera professionale e nella vita in generale.

 2.1  QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE
ANNO

III° IV° V°

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3

STORIA 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 -

TECN. E PROG. SIST. ELETTR. ELETTRON. (TPSEE) 5 (3) 5 (3) 6 (4)

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 7 (3) 6 (3) 6 (3)
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SISTEMI AUTOMATICI 4 (2) 5 (3) 5 (3)

Totali ore (laboratorio) 32 (8) 32 (9) 32 (10)

 2.2  PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi  
elettrici,  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, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di  
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

È in grado di:

 operare  nell’organizzazione  dei  servizi  e  nell’esercizio  di  sistemi  elettrici  ed  elettronici 
complessi;

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

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

 integrare  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;

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del  
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza;

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella  tutela  ambientale,  contribuendo  al  miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende.

In  particolare,  sempre  con  riferimento  a  specifici  settori  di  impiego  e  nel  rispetto delle  relative 
normative  tecniche,  viene  approfondita  nell’articolazione  “Elettronica”  la  progettazione, 
realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”  
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze ed è in grado di:

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

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi;
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 Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche  e  delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e  
interfacciamento;

 Gestire progetti;

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;

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

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
In particolare, nell’articolazione “Elettronica”,  viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici. Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche  
tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione, tra le quali il conseguimento di una 
specializzazione tecnica superiore e la prosecuzione degli studi a livello universitario. 

 3 PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 venivano sospese, su tutto il  
territorio nazionale, le attività didattiche in presenza e veniva attivata contestualmente la didattica a  
distanza. Nel corso delle varie fasi della pandemia, caratterizzata da momenti di chiusura forzata e da  
un numero rilevante di  studenti e docenti in quarantena, il  diritto allo  studio è stato comunque 
salvaguardato ma è stato necessario un cambiamento profondo del modo di fare scuola. In generale,  
l’impatto sui  livelli  di apprendimento è stato molto pesante, le disuguaglianze sono cresciute. Gli 
alunni sono stati deprivati dei  momenti di  socializzazione con coetanei  e adulti,  cruciali  per uno  
sviluppo ottimale delle  competenze trasversali  da spendere nel  mondo del  lavoro come cittadini 
attivi e consapevoli; inoltre, i reali progressi compiuti in termini di conoscenze, abilità e competenze  
sono  stati  inferiori  alle  attese,  con  delle  conseguenze  non  trascurabili  sul  completamento  del 
percorso didattico-formativo.

L’anno scolastico in corso ha visto un parziale ritorno alla normalità. Gli sforzi di alunni e docenti sono 
andati nella direzione della riscoperta della dimensione sociale smarrita, come la capacità di lavorare  
in  gruppo,  ma  anche  cognitiva  e  comportamentale  che  attiene  alla  qualità  dell’attenzione,  alla  
motivazione e al coinvolgimento partecipativo.

 3.1  COMPOSIZIONE E STORIA PREGRESSA DELLA CLASSE
La classe 5^ sez. A “Elettronica” è formata da tredici tra alunni e alunne, di  cui due con bisogni  
educativi  speciali  come  da  documentazione  allegata  a  disposizione  della  commissione  per  la 
conduzione dell’Esame di Stato. Un esiguo numero è residente a Martina Franca, mentre la maggior  
parte  di  loro  sono  pendolari.  Nel  corso  degli  anni  il  gruppo  ha  mantenuto  consistenza  e  
composizione, fatta eccezione per un alunno che si è unito al gruppo al terzo anno mentre un altro si  
trasferiva altrove, e un nuovo alunno che si è aggregato al quarto anno. I percorsi scolastici sono stati 
regolari.

Documento del 15 maggio - 5^ sez. A Elettronica a.s. 2021/22 - 8 di 83



ELENCO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI PER L’ANNO IN CORSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 3.2  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

STRIPPOLI TIZIANA Lingua e Letteratura italiana, Storia

GIOVE ANTONELLA Lingua Inglese

PINTO ANGELAMARIA Matematica e Laboratorio

CELENTANO FRANCESCA ROMANA Sostegno
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DE BIASE MARIA ROSARIA Religione cattolica

BASTA DONATO Elettrotecnica ed Elettronica

CALÒ PIETRO ANTONIO PAOLO * Sistemi Automatici

RANA MATTIA Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici 
Elettronici (T.P.S.E.E.)

POLIGNINO ORONZO Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica
Laboratorio di Sistemi Automatici

PIETRAFESA ANTONIO Laboratorio di T.P.S.E.E.

CORRENTE ROSA Scienze Motorie e Sportive

* docente coordinatore

Continuità dei docenti sulle discipline

DISCIPLINA/E TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO

ITALIANO E STORIA □ ◙ □

INGLESE □ □ □

MATEMATICA □ □ □

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA

- □ □

SISTEMI AUTOMATICI - □ □

LAB. DI SISTEMI AUTOMATICI  / 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA

- ◙ ◙

TPSEE - ◙ ◙

LAB. DI TPSEE - □ ◙

SCIENZE MOTORIE □ ◙ ◙
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RELIGIONE □ ◙ □

SOSTEGNO □ □ □

◙ Continuità rispetto all’anno precedente □ Non continuità rispetto all’anno precedente

Composizione della sottocommissione per l’Esame di Stato

Sulla base delle indicazioni ministeriali, il  Consiglio di Classe, nella riunione del  17 marzo 2022 ha 
indicato i seguenti docenti come componenti interni della sottocommissione d' esame:

DISCIPLINA Cl. C. DOCENTE IN COMMISSIONE

1. Lingua e Letteratura Italiana A012 STRIPPOLI Tiziana

2. Elettrotecnica ed Elettronica A040 BASTA Donato

3. Lingua straniera (INGLESE) AB24 GIOVE Antonella

4. Tecn. e Prog. Sist. elettrici ed E.onici A040 RANA Mattia

5. Sistemi Automatici A040 CALÒ Pietro Antonio Paolo

6. Scienze Motorie e Sportive A048 CORRENTE Rosa

 3.3  ANALISI DEL PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE
Il percorso didattico-educativo del gruppo-classe è stato influenzato negativamente dall’emergenza 
pandemica, che ha acuito alcune situazioni  di  criticità già presenti e in parte riconducibili  ad un  
fattore predominante di discontinuità didattica. Nonostante nel corso della pandemia siano state  
ampiamente  utilizzate  le  strategie  didattiche  innovative  e  interattive  più  rispondenti  ai  bisogni 
formativi degli studenti, attraverso il ricorso strutturato e ragionato alla Didattica a Distanza e alla 
Didattica Digitale Integrata,  il  disorientamento emotivo e metodologico che ne è conseguito si  è  
tradotto in una preparazione di base mediamente accettabile con situazioni  di calo del profitto e 
livelli di partecipazione, attenzione e impegno non del tutto soddisfacenti. Prescindendo da sporadici  
episodi di comportamento non idoneo dal punto di vista disciplinare, e da isolati atteggiamenti di  
rifiuto conflittuale della proposta didattica per talune discipline, la classe sta lentamente maturando 
sotto  il  profilo  culturale  e  umano  e,  rispetto  alla  situazione  di  partenza,  si  evidenziano  dei  
miglioramenti sostanziali anche se differenziati sotto il profilo della responsabilità, dell’autonomia e  
della riflessione critica. Fatta eccezione per alcuni alunni, la frequenza non è risultata regolare e un  
gruppo  ristretto  ha  accumulato  numerose  assenze,  nonostante  i  continui  richiami  da  parte  dei  
docenti. Numerosi sono stati gli interventi, le proposte e le sollecitazioni da parte dei docenti, volte a  
recuperare e a potenziare motivazione e metodo di studio, senso di responsabilità e del dovere al  
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fine di  garantire il  conseguimento degli  obiettivi fissati nelle programmazioni  e il  consolidamento 
delle competenze trasversali. Le particolari difficoltà nello studio incontrate dagli alunni con bisogni 
educativi  speciali  sono  state  tempestivamente  rilevate  e,  come   previsto,  sono  stati  effettuati 
interventi personalizzati in quasi tutte le discipline, anche con il coinvolgimento e la sensibilizzazione  
delle famiglie. Nel corso dell’anno, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola, 
sono  stati  proposti  due  progetti  d’Istituto  tenuti  da  docenti  della  classe  e  riguardanti  la  
programmazione avanzata di microcontrollori e la progettazione di circuiti stampati, cui la classe ha  
partecipato con entusiasmo, dimostrando curiosità e interesse verso la sperimentazione e il pensiero  
progettuale.  Un gruppo ristretto ha anche frequentato un corso interno di  Autocad.  Per  quanto 
riguarda l’aspetto formativo, i docenti hanno insistito sul potenziamento della capacità di affrontare i  
problemi in modo autonomo, critico e consapevole. A tal  fine, i  docenti delle  discipline tecniche 
hanno  incentivato  i  collegamenti  interdisciplinari,  mentre  lo  studio  teorico  è  stato  sempre 
accompagnato dalle prove pratiche di laboratorio. Le discipline umanistiche hanno fornito non solo 
una  base  essenziale  per  arricchire  il  bagaglio  culturale  degli  allievi,  ma  anche  occasioni  per  la  
discussione, la riflessione e la rielaborazione critica dei contenuti acquisiti. Su piano didattico, un 
piccolo gruppo di alunni ha seguito e partecipato con continuità ed interesse alle attività proposte,  
raggiungendo risultati abbastanza soddisfacenti. Un gruppo più numeroso, invece, ha partecipato in 
modo  discontinuo  e  non  sempre  interessato  alle  lezioni,  e  solo  in  quest’ultima  parte  dell’anno 
scolastico si sta impegnato con maggiore assiduità, in vista dell’importante traguardo da conseguire.  
In  linea  generale,  comunque,  si  può  affermare  che,  a  tutt’oggi,  gli  alunni  sono  in  possesso  di  
potenzialità e capacità ancora inespresse. Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti 
in quasi  tutte le discipline,  sebbene con livelli  di  preparazione diversificati.  Non tutti i  contenuti 
preventivati nelle programmazioni disciplinari di inizio anno sono stati affrontati e alcuni argomenti 
sono stati trattati sinteticamente. La classe non ha preso parte al viaggio d’istruzione organizzato a  
livello  d’Istituto,  ma  ha  partecipato  ad  una  visita  guidata  presso  le  strutture  formative  di  e-
distribuzione di Modugno, valida ai fini del P.C.T.O.

Le informazioni sul P.C.T.O. sono riportate in dettaglio al paragrafo

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) (<-link), quelle relative 
all’insegnamento  dell’Educazione  civica  sono  invece  riportate  al  paragrafo  INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA (<- link).

 4 INDICAZIONI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

 4.1  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Nella pratica didattica, i docenti hanno adottato varie tipologie d’intervento finalizzate a sollecitare la 
motivazione e stimolare gli interessi degli studenti. Quella odierna è, infatti, un’utenza sempre più 
caratterizzata  da tempi di  attenzione brevi e difficoltà nelle  capacità espressive a livello scritto e 
orale.
Le principali tipologie di intervento utilizzate sono state:

 lezione frontale (anche con l’ausilio di mappe concettuali);

 lezione dialogata (brainstorming);
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 discussione guidata;

 didattica individualizzata;

 analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la 
soluzione migliore (problem solving);

 elaborazione singola e/ di gruppo del lavoro fatto in classe.
Le  metodologie  e  le  strategie  didattiche attivate sono anche in  grado di  sviluppare  competenze  
trasversali per preparare gli studenti ad integrarsi nella società e nel mondo lavorativo. 
Per indicazioni più puntuali riguardo alle metodologie e alle strategie didattiche impiegate dai singoli 
insegnanti, si rimanda alle SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE (<-link).
Percorso formativo
Obiettivi didattici e comportamentali comuni a tutte le discipline

 Sviluppare  la  capacità  di  comprendere,  interpretare,  analizzare  i  testi  e  gli  schemi,  di  
rielaborarli criticamente e di collocarli nel loro contesto storico-culturale e tecnologico;

 Acquisire la capacità di comprendere e utilizzare la terminologia specifica ed il  linguaggio  
simbolico;

 Sviluppare le capacità logico-critiche, logico-analitiche ed una autonomia di giudizio;

 Sviluppare la capacità di affrontare i contenuti in modo problematico;

 Sviluppare la capacità di utilizzare concetti e modelli astratti in ambiti e situazioni concrete,  
complesse e nuove;

 Sviluppare ulteriormente l’intuizione e lo spirito di ricerca;

 Abituare ad una partecipazione attiva e propositiva, alla correttezza ed alla collaborazione 
con i compagni e con i docenti, al rispetto dell’ambiente nel quale si opera, alla precisione ed  
al rispetto delle scadenze.

Conoscenze, competenze ed abilità

 Conoscenza dei contenuti proposti nelle varie discipline;

 Capacità di esprimere ed esporre i concetti studiati utilizzando un lessico appropriato;

 Lettura, comprensione ed interpretazione di testi;

 Uso di linguaggi specifici;
 Saper applicare le conoscenze acquisite in ambiti diversi.

Si è cercato di conseguire, anche, i seguenti obiettivi comportamentali:

 Sapersi integrare attivamente nei gruppi e soprattutto nel gruppo della classe;

 Saper entrare in relazione con l’insegnante;

 Rispettare le diversità sociali, sessuali, ideologiche, intellettive, etc. 

Strategie e metodi per l’inclusione

L’I.I.S.S.  “E.  Majorana”  di  Martina  Franca  è  orientato  all’inclusione  e  alla  valorizzazione  delle  
differenze. Il  personale scolastico e gli  alunni percepiscono il  valore fondamentale della diversità  
come occasione di arricchimento e favoriscono il confronto a tutti i livelli per la piena partecipazione  
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di tutti e di ciascuno alla vita scolastica. Per tutti gli studenti, con particolare attenzione per gli alunni  
con  BES,  sono  previsti  percorsi  di  accoglienza  ed  integrazione  attraverso  i  programmi  didattici 
personalizzati e i piani educativi di inclusione i cui si stabiliscono modalità, strategie, spazi e tempi,  
affinché il  processo di  apprendimento che si  intende promuovere avvenga secondo le  modalità  
attese.  Dopo  aver  pianificato  e  calibrato  i  percorsi  didattici  individualizzati  e  personalizzati, 
predisponendo il PDP e il PEI per due alunni con bisogni educativi speciali della classe, il Consiglio di  
Classe,  affiancato  e  supportato  dalla  docente  di  sostegno,  ha  sviluppato  il  progetto  educativo-
didattico di inclusione con il contributo delle famiglie, del GLO, delle figure socio-sanitarie e della  
comunità  educante,  impiegando  metodologie  didattiche  adatte  a  promuovere  lo  sviluppo  delle  
potenzialità degli alunni. I documenti personali degli alunni, in cui sono indicati gli obiettivi educativi,  
gli strumenti e le attività utilizzate per conseguirli e i criteri di valutazione, fanno parte del fascicolo a 
disposizione della commissione d’esame per la relativa consultazione.

Ricorso alla DID per i casi previsti dalla normativa

Nelle circostanze in cui  è  stato necessario  il  ricorso alla  DID, mai generalizzato e limitato ai  casi  
previsti dalle disposizioni governative e ministeriali per l’a.s. in corso,  la preoccupazione del Consiglio  
di classe è stata quella di continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”,  
anche se “non a 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 in quarantena.

 4.2  AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO,  STRUMENTI  E  TEMPI  DEL  PERCORSO 
FORMATIVO

Le abituali attività di studio teorico ed esercitazione pratica sono state espletate sia in aula che in 
laboratorio, in  contesti  di  apprendimento  attivo  e  partecipato,  atti  a  favorire  interdipendenza 
positiva, interazione costruttiva ed implementazione del senso di responsabilità e di gruppo.
In particolare, il laboratorio è il luogo attrezzato in cui si promuove il trasferimento efficace dalla 
teoria  alla  pratica  attraverso  un  apprendimento  esperienziale  e un  approccio  operativo  alla 
conoscenza situazionale. Sfruttando le risorse scolastiche disponibili, nel laboratorio di Elettronica è 
stata  valorizzata  la  fase  di  sperimentazione  con  l’ausilio  di  prove  di  simulazione  condotte  con 
software innovativi quali  Proteus,  Multisim,  Scilab,  Eagle; sono state  applicate tecniche di analisi e 
misurazione  della  realtà  e  produzione  cooperativa  attraverso  la  formazione  di  gruppi  di  lavoro 
adattati  di  volta  in  volta  allo  scopo.  Al  fine  di  facilitare  la  comprensione  e  l’assimilazione  dei  
contenuti, oltre ai libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, sono state utilizzate dispense 
e appunti forniti dai docenti (anche online con le “classi virtuali” di Google Workspace), materiale di 
laboratorio,  fogli  tecnici,  digital  board.  Per  il  persistere  dell’emergenza  COVID-19  la  modalità  di 
didattica a distanza, attiva dal mese di marzo 2020, è stata applicata con l’ausilio di Google Meet per 
tutte quelle situazioni in cui la normativa lo prevedeva. 

 5 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI

Coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, espressione 
dell’atto di  indirizzo  dirigenziale,  il  Consiglio  di  Classe  ha messo in  campo strategie  di  contrasto  
all’insuccesso  e  promozione  del  successo scolastico e  formativo,  favorendo una didattica  di  tipo 
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laboratoriale per lo sviluppo delle competenze e per la costruzione delle soft skills anche attraverso la 
cultura dell’orientamento come valore e indirizzo. Nonostante la persistente emergenza pandemica 
che ha frenato la ripresa totale della socialità, il piano formativo è stato in buona parte attuato anche  
ricorrendo alle tecnologie per l’apprendimento misto.

 5.1  ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Come deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del giorno 26 gennaio 2022, nella corso della  
seconda settimana di febbraio sono state proposte attività di revisione, recupero e potenziamento di 
quelle  conoscenze  che  necessitavano  di  tempi  aggiuntivi  per  consolidarsi  in  apprendimento 
significativo. Agli studenti con carenze in Matematica, che avevano riportato delle insufficienze nel 
primo quadrimestre,  è  stata  data  l’opportunità  di  usufruire  dei  corsi  di  recupero di  Matematica  
attivati a livello di Istituto nel corso del secondo quadrimestre.
Tutti i docenti hanno poi effettuato attività di recupero e/o potenziamento in itinere sulla base delle  
effettive esigenze, senza interrompere formalmente il piano di lavoro. Tali attività sono attualmente 
in corso e rappresentano anche occasioni di confronto e simulazione per la preparazione all’esame.

 5.2  ATTIVITÀ PROGETTUALI EXTRA-CURRICOLARI
L’Università e il mondo del lavoro richiedono competenze certificate. Per questo, oltre ai percorsi di 
studio  curricolari,  l’Istituto  offre  ai  propri  studenti  l’opportunità  di  partecipare  ad  attività  che 
ampliano ed integrano l’offerta formativa. All’interno di questa classe, alcuni studenti hanno scelto di  
seguire i seguenti corsi di ampliamento dell’offerta formativa:

 “ELETTRONICA IN PISTA” progettazione pratica di circuiti stampati;

 “COL MICRO IN TASCA” programmazione avanzata di microcontrollori;

 “DISEGNO TECNICO IN AUTOCAD” progettazione e disegno tecnico.

 5.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
L’esperienza di tirocinio formativo così come prevista dalla legge del 13 luglio del 2015 n.107 si è  
svolta in terza, quarta e quinta.
Si sono succeduti tre tutor del percorso di PCTO: 

a.s. 2019 2020 - Prof. Giovanni Marzia
a.s. 2020 2021 - Prof. Mattia Rana
a.s. 2021 2022 - Prof. Mattia Rana

Il percorso di PCTO durante questo triennio è stato poco dinamico e poco proficuo sotto l’aspetto 
pratico in quanto, a causa delle limitazioni della pandemia, la classe è stata orientata alla frequenza  
di percorsi online. Gli studenti hanno avuto la possibilità di svolgere le attività in modo asincrono e 
ciò ha contribuito alla loro autonomia, nonostante sia stato necessario sollecitare periodicamente  
alcuni di loro in particolare.
Nel  corrente  anno  scolastico,  le  aziende  ELECTRONIC’S  TIME  e  NITEKO  avevano  dato  iniziale  
disponibilità ad accogliere gli studenti ma il peggioramento della situazione pandemica li ha indotti a 
rinunciare.
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Un’attività in presenza, che ha coinvolto la classe, ha riguardato la visita del centro addestramento di  
e-distribuzione di Bari-Modugno, durante la quale gli  studenti hanno potuto avere contezza della 
realtà lavorativa dei tecnici dell’azienda citata.
Il definitivo fermo alle attività è stato determinato dalla O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 che, all’art. 3  
comma 1, esclude il completamento dei PCTO dai requisiti di ammissione all’Esame di Stato.
Nel  corso  del  triennio  sono state  svolte  le  attività,  con  test  di  valutazione  finale  o  attestato  di 
partecipazione, di seguito elencate:
A.S. 2019-2020

- Corso Sicurezza sul Lavoro
- Corso On Line WECANJOB

A.S. 2020-2021
- Corso On Line “EniLearning”
- Corso On Line  “#YouthEmpowered - Coca-Cola HBC Italia”
- Corso On Line “Leroy-Merlin Sportello Energia”

A.S. 2021-2022
- Corso On Line “Solve for tomorrow” – Samsung
- Corso On Line “Facciamo luce” – Ecolamp (non completato)
- Webinar in video collegamento con il “Salone dello Studente
- Evento on line “Circular is cool” – enel-x 
- Evento on line “Dalla città alla casa sostenibile” – enel-x
- Attività in presenza presso il centro addestramento di e-distribuzione Bari-Modugno

Per  ciascun allievo è disponibile  l’apposito  fascicolo  personale  relativo alle  esperienze svolte  nel 
corso dei tre anni curati dai docenti tutor a cui la commissione d’esame potrà fare riferimento per la  
relativa consultazione.

Orientamento in uscita

Sono state svolte varie attività di orientamento post-diploma con partecipazione a molti webinar e  
incontri  in  presenza  con  Università  e  rappresentanti delle  Forze  Armate.  Tali  attività  sono state 
finalizzate sia ad orientare i ragazzi nella prosecuzione del loro percorso di studi sia alla conoscenza  
del mondo del lavoro.

 5.4  INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
La legge n. 92 del 2019 ha introdotto l’obbligatorietà dell’insegnamento trasversale dell’Educazione  
civica nel primo e secondo ciclo di istruzione con la conseguente necessità di aggiornare i curricoli di  
istituto e l’attività di programmazione didattica. 
La valutazione finale dell’insegnamento dell’Educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati 
di apprendimento e alle competenze inserite nel curricolo di Istituto tenendo a riferimento i criteri  
valutativi indicati nel P.T.O.F. e definiti da apposite rubriche valutative ricomprese nell’integrazione al  
P.T.O.F. della valutazione dell’Educazione civica.
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U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA: prof. Basta Donato
DISCIPLINE: Elettronica ed elettrotecnica, Sistemi automatici, Matematica e lab., Inglese, Storia

FINALITÀ
GENERALI

- Attivare atteggiamenti di partecipazione allo sviluppo sostenibile 
per  contribuire  alla  costruzione  di  ambienti  di  vita  e  di  città 
rispettosi  dei  diritti delle persone primo fra tutti la salute ed il 
benessere psicofisico;

- Sviluppare la cittadinanza attiva
COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

- 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
- Competenza imprenditoriale

ATTIVITÀ
- Rielaborazione ed organizzazione dei materiali
- Rappresentazione grafica dei dati
- Realizzazione artefatto digitale.

METODOLOGIE

- Discussione e conversazione
- Lavoro di gruppo
- Ricerca documentale
- Lezione frontale

STRUMENTI

- Lavagna interattiva multimediale
- Schede, grafici, mappe concettuali
- Fonti normative di varia natura
- Banche dati
- Applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA PER 
LA 
VALUTAZIONE

- Resoconto  dell’esperienza  attraverso  una  presentazione 
multimediale.

- Somministrazione  alla  fine  del  secondo  quadrimestre  di  una 
prova strutturata sugli argomenti trattati

PRIMO QUADRIMESTRE
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

16 ore, da novembre 2021 a fine gennaio 2022

MONTE ORE PER 
DISCIPLINA

Elettronica Sistemi 
Automatici

Matematica Inglese Storia
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4 ore 3 ore 2 ore 3 ore 4 ore

TITOLO 
DELL’U.D.A GREEN TECHNOLOGY

TRAGUARDI 
(PER  OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA ELETTRONICA

CONOSCENZE ABILITÀ

- Principali fonti di energia rinnovabile
- Dispositivi elettronici per la gestione 
di fonti di energia rinnovabile
- Dispositivi elettronici per 
efficientamento energetico

- Comprendere  le 
problematiche  tecniche  e 
progettuali  dei  dispositivi 
elettronici  per  la  gestione  di 
fonti di  energia  rinnovabile  e 
l’efficientamento energetico

TRAGUARDI 
(PER  OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA SISTEMI AUTOMATICI

CONOSCENZE ABILITÀ

- Modelli per un’economia 
circolare
- Sistemi  elettronici  per  il 
controllo  della  mobilità  dei 
veicoli  e  dei  pedoni  in contesti 
convenzionali  ed  evoluti 
orientati  alla  risoluzione  degli 
ingorghi stradali

- Analizzare il valore, i limiti e 
i  rischi  dei  sistemi  e  dei 
servizi  condivisi  e 
collaboranti  valutandone 
l’impatto  ambientale  con 
particolare  attenzione 
rivolta  alla  progettazione 
modulare  e  alla 
sostituibilità. 
Eventualmente proporre un 
progetto

- Applicare  nelle  condotte 
quotidiane  i  principi  di 
sicurezza,  sostenibilità, 
salute  capaci  di  migliorare 
la  qualità  della  vita 
riducendo  lo  spreco  di 
risorse

TRAGUARDI 
(PER  OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA MATEMATICA

CONOSCENZE ABILITÀ
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- fenomeni collettivi;
- le fasi dell’indagine statistica;
- le tabelle statistiche;
- frequenze assolute e frequenze 

relative;

- acquisire  il  concetto  di 
fenomeno  collettivo  e 
individuare le fasi attraverso 
le  quali  passa  un’indagine 
statistica;

- familiarizzare  con  le  tabelle 
statistiche sia nel senso della 
loro  corretta  lettura  e 
interpretazione sia nel senso 
della loro costruzione;

- distinguere  fra  frequenze 
assolute e frequenze relative

TRAGUARDI 
(PER  OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA STORIA

CONOSCENZE
ABILITÀ

In  riferimento  ai  Goal  7,  11  e  13 
dell’Agenda 2030:

 -  Discussione  sull’assenza  nella 
Costituzione  della  normativa  sullo 
sviluppo  sostenibile;  approvazione 
proposte di legge sull’integrazione degli 
artt.  9  e  41  e  confronto  con art.  117 
( Riforma Titolo V );

 -  Confronto con gli artt. 1,2,3 del d. lgs 
28/2011 per la promozione dell’uso di 
energia da fonti rinnovabili.

- Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia 
con  particolare  riferimento 
alla  Costituzione  italiana  e 
alla sua struttura.

- Analizzare  aspetti  e 
comportamenti  delle  realtà 
personali  e  sociali  e 
confrontarli  con  il  dettato 
costituzionale.

- Rispettare  l’ambiente, 
curarlo,  conservarlo, 
migliorarlo,  assumendo  il 
principio di responsabilità.

- Compiere  le  scelte  di 
partecipazione  alla  vita 
pubblica  e  di  cittadinanza 
coerentemente  agli  obiettivi 
di  sostenibilità  sanciti  a 
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livello comunitario attraverso 
l’Agenda  2030  per  lo 
sviluppo sostenibile.

TRAGUARDI 
(PER  OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA INGLESE

CONOSCENZE
ABILITÀ

- Lessico  fondamentale  per  la 
gestione della comunicazione in 
diverse tipologie di contesto

- Approfondimento  di  aspetti 
delle  abitudini  culturali  e 
normative  in  termini  di 
ambiente in generale, risparmio 
energetico  e  gestione  risorse 
(Environmental  awareness; 
energy  sources,   energy  saving 
practices)

- Comprendere,  esporre 
e  produrre  in  lingua 
straniera testi realizzati 
sulla base del  compito 
richiesto

- Integrare  le 
competenze 
professionali  di 
indirizzo  con  quelle 
linguistiche  utilizzando 
le  tecniche  di 
comunicazione  e  le 
nuove tecnologie

SECONDO QUADRIMESTRE

TEMPI  DI 
REALIZZAZIONE

17 ore, da febbraio a fine maggio 2022

MONTE  ORE 
PER DISCIPLINA

Elettronica Sistemi 
Automatici

Matematica Inglese

Storia

Verific
a

4 ore 3 ore 2 ore 3 ore 3 ore 2 ore

TITOLO 
DELL’U.D.A SMART CITY

TRAGUARDI 
(PER OGNI 

DISCIPLINA ELETTRONICA
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DISCIPLINA 
COINVOLTA)

CONOSCENZE ABILITÀ

- Le  caratteristiche  di  una  città 
intelligente
- Le  tecnologie  abilitanti  della  smart 
city
- Infrastrutture e  reti  alla  base  della 
città intelligente

- Comprendere  le 
problematiche  tecniche  e 
progettuali  delle  tecnologie  e 
infrastrutture 
dell’informazione  e  della 
comunicazione necessarie per 
il  funzionamento  di  una  città 
intelligente

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA SISTEMI AUTOMATICI

CONOSCENZE ABILITÀ

- Schema  a  blocchi  del  sensore 
“smart”

- IoT e reti di sensori WSN

Individuare  le  caratteristiche 
tecniche  dei  sensori  per  la 
progettazione di sistemi adatti 
a  perseguire  l’Obiettivo  11 
dell’Agenda  2030:  Rendere le 
città e gli  insediamenti umani 
inclusivi,  sicuri,  duraturi  e 
sostenibili.

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA MATEMATICA

CONOSCENZE ABILITÀ

- i big data
- le  rappresentazioni  grafiche  in 

statistica

- comprendere il significato di 
big  data  in  riferimento  alla 
smart city;

- saper  costruire  i  principali 
tipi  di  rappresentazioni 
grafiche in statistica

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA STORIA

CONOSCENZE
ABILITÀ
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   In riferimento a: Goal 16.10 Agenda 
2030:  garantire  l’accesso  del  pubblico 
alle  informazioni;  art.  9  della 
Costituzione Italiana: promozione della 
cultura e tutela del patrimonio storico e 
artistico della Nazione.
Conoscenze specifiche:

-  Open  Access,  archivi  e  biblioteche 
digitali  (  Archivio  Centrale  di  Stato-
Roma,  Archivio  di  Stato  di  Roma  e 
Biblioteca Nazionale di Roma );

-  Opac  SBN  (  Sistema  Bibliotecario 
Nazionale  )  per  consultazioni  di 
biblioteche online.

- Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia 
con  particolare  riferimento 
alla  Costituzione  italiana  e 
alla sua struttura;

- ricorrere all’uso consapevole 
di risorse digitali “ad accesso 
aperto”;

- utilizzare  siti  online  per 
consultazione  di  fonti 
culturali;

- rispettare  e  valorizzare  il 
patrimonio  culturale  e  dei 
beni pubblici comuni.

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA)

DISCIPLINA INGLESE

CONOSCENZE

- What is a sustainable city?

-  Concepts  of  sustainable  urban 
development (Goal 11)

ABILITÀ

- Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo in riferimento al 

goal 11 AGENDA 2030

- “Green City”-concept

- Smart technology vocabulary

- Produrre testi di vario tipo 
adeguati ai diversi contesti 
utilizzando il lessico 
specifico.

- Progettare e realizzare 
semplici prodotti anche di 
tipo digitale, utilizzando 
risorse materiali, 
informative utilizzando la 
microlingua.
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 6 SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

 6.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: prof.ssa  Tiziana Strippoli

COMPETENZE  Analizzare  ed interpretare  correttamente i  testi 
letterari;

 stabilire nessi tra ambito storico, letterario e altri 
ambiti culturali, ponendo a confronto opere dello 
stesso autore o di latri autori;

 padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed 
espressivo  della  lingua  italiana  per  favorire  la 
comunicazione  orale  nei  vari  contesti  e  la 
produzione scritta delle diverse tipologie testuali.

ABILITÀ  Ricorrere  a tecniche compositive per  le  diverse 
tipologie di produzione scritta;

 individuare gli elementi e i principali  movimenti 
culturali  e  artistici  della  tradizione  letteraria, 
dall’Unità d’Italia ad oggi;

 contestualizzare  autori  e  testi  significativi  della 
tradizione  culturale  italiana,  con  riferimento  al 
periodo storico-letterario;

 cogliere  il  processo  storico  e  le  tendenze 
evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale 
ad oggi;

 sviluppare  la  capacità  di  conoscere  e 
comprendere  la  realtà  attraverso  l’espressione 
letteraria.

CONOSCENZE  Individuazione  di  aspetti  linguistici,  stilistici  e 
culturali  dei  /  nei  testi  letterari  più 
rappresentativi;

 conoscenze relative ad autori, testi significativi e 
movimenti  della  tradizione  culturale  italiana  e, 
ove possibile, straniera;

 conoscenze  relative  alla  produzione  scritta  di 
testi non letterari;

 conoscenze  relative  alle  strutture  sintattiche  e 
grammaticali della lingua italiana e dei linguaggi 
specialistici.

CONTENUTI
MODULI UNITA’

Modulo 1: I QUADRIMESTRE
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La fine dell’Ottocento: Verismo e 
Decadentismo

Uda 1: Dalla diffusione in Europa della filosofia positivista 
alla nascita delle filosofie irrazionaliste

Uda 2: La filosofia Positivista e la nascita della letteratura 
realista: la Scapigliatura ( cenni ); dal Naturalismo 
francese di Zola al Verismo italiano di Verga.
Analisi di brani:

- Emile Zola, Alla conquista del pane, V, CAP. 5, da 
Germinale.

Uda 3: L’esperienza verista di Giovanni Verga.
Analisi di testi:

- Giovanni Verga:
Rosso Malpelo, da Vita nei campi;
La roba, da Novelle rusticane;
La fiumana del progresso, Prefazione a I 
Malavoglia.

Uda 4: Il Decadentismo: la letteratura decadente in 
Europa e in Italia.
Analisi di testi:

- Charles Baudelaire, Spleen, da I fiori del male, 78.

I-II QUADRIMESTRE
Uda 5: La poesia decadente: Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio.
Analisi di testi:

- Giovanni Pascoli:
Lavandare, da Myricae;
X Agosto, da Myricae;
La poetica del fanciullino, da Il fanciullino, I e III.

- Gabriele D’Annunzio:
Il ritratto dell’esteta, da Il piacere, I, cap. 2, rr.1-
78;
Il manifesto del superuomo, da Le vergini delle 
rocce ( dalle parole “Chiedevano intanto i poeti”…
alla frase “Opponete risolutamente la distruzione 
alla distruzione” );
La pioggia nel pineto, da Alcyone.

Modulo 2:
Il primo Novecento: Avanguardie, 

Sperimentalismi e romanzo 
modernista

II QUADRIMESTRE
Uda 1: L’esperienza avanguardista del Futurismo
Analisi di testi:

- Filippo Tommaso Marinetti:
Il primo Manifesto, da Fondazione e Manifesto 
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del Futurismo;
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista;
Bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb 
Tumb.

- Aldo Palazzeschi:
E lasciatemi divertire, da L’incendiario.

Uda 2:  Il romanzo decadente: Italo Svevo; Luigi 
Pirandello.
Analisi dei brani:

- Italo Svevo:
da La coscienza di Zeno:
Il vizio del fumo e le ultime sigarette, cap. 3;
La vita attuale è inquinata alle radici, cap. 8 ( par. 
24 marzo 1916 ).

- Luigi Pirandello:
Mia moglie e il mio naso, da Uno, nessuno e 
centomila, Libro primo, I;
Quaderno primo, I, da Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore;
Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia 
Pascal.

Modulo 3:
La poesia italiana dal primo 

Novecento al secondo dopoguerra

Uda 1: Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale.
Analisi di brani

- Giuseppe Ungaretti
Veglia, da L’Allegria;
Soldati, da L’allegria;
San Martino del Carso, da L’Allegria;
Mattina, da L’Allegria;
Fratelli, da L’Allegria.

- Eugenio Montale:
Non recidere, forbice, quel volto, da Le occasioni;
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale, da Satura;
Spesso il male di vivere ho incontrato, da  Ossi di 
seppia.

Modulo 4:
Il romanzo del secondo Novecento: il 

Neorealismo

Uda 1: La narrativa neorealista: Primo Levi.
Analisi della poesia  Se questo è un uomo, dall’omonimo 
romanzo.
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Modulo 5:
Tipologie di scrittura per la prima 

prova degli Esami di Stato

 Analisi di un testo narrativo in prosa e in 
versi ( Tipologia A );
 Analisi  e  produzione  di  un  testo 
argomentativo ( Tipologia B );
 Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo  su  tematiche  di  attualità 
( Tipologia C ).

TIPOLOGIE DI PROVA DI VERIFICA  Analisi di un testo narrativo in 
prosa e in versi ( Tipologia A );
 Analisi  e produzione di  un testo 
argomentativo ( Tipologia B );
 Riflessione  critica  di  carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità ( Tipologia C ).

Verifiche  formative  orali  tenute  nelle  forme  di 
discussione  e  dialogo  partecipato,  al  fine  di  sviluppare 
capacità argomentative e di confronto.
N. Verifiche sommative orali svolte per quadrimestre: 2

N. Verifiche scritte svolte: 2 per il I quadrimestre: 3 per il  

II quadrimestre.

Data della SIMULAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA: 
10 maggio 2022
Nella  sezione  relativa  si  allegano  tracce  proposte  e 
griglie di valutazione dipartimentali.

METODOLOGIE  Dialogo e discussione;

 lezione frontale;

 attività  ed  esercitazioni  individuali  e  di 

gruppo;

 comprensione guidata;

 attività di potenziamento e recupero.

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI 
DIDATTICI

Testo adottato:
CARNERO R., IANNACCONE G.,
I  colori  della  letteratura  3  Dal  secondo  Ottocento  ad 
oggi, ed. Giunti Treccani

 Sussidi  didattici  e  di  approfondimento:  file 
digitali, appunti, mappe concettuali.

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: TIC, SW e 
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piattaforme  didattiche  (  Google  Classroom  e 
Google Meet ), Google Drive, LIM, archivi digitali; 
spazio aula.

ORE SVOLTE DAL DOCENTE FINO AL 
15 MAGGIO 2022

106

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La sottoscritta è subentrata nel presente anno scolastico come docente di Lingua e Letteratura 
italiana  della  classe,  la  quale  ha  manifestato  un  breve  e  prevedibile  disorientamento  iniziale, 
dovuto maggiormente alla preoccupazione relativa agli Esami di Stato ed al rientro a scuola, in  
presenza, in seguito al lungo periodo di DAD. Superata questa fase, gli alunni, nel complesso, si  
sono  mostrati  ben  disposti  al  dialogo  educativo  e  partecipi  alle  discussioni,  adottando  un 
atteggiamento rispettoso nei confronti della docente e dei propri pari.

Tuttavia,  il  livello  di  partecipazione  ed  interesse  verso  la  presente  disciplina  si  è  rivelato 
eterogeneo, in quanto un gruppo di  alunni ha sempre svolto un ruolo attivo nei  confronti del 
processo didattico, raggiungendo buoni o ottimi risultati; al contrario, un altro gruppo non è stato 
costante nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti, accontentandosi di minimi risultati.  
Si  è  verificato anche il  caso di  alunni  che,  con volontà  ed attenzione,  e  con il  supporto  della  
docente, si sono impegnati nella ricerca del metodo di studio più consono alle proprie situazioni,  
ottenendo  miglioramenti  effettivi  che  hanno  consentito  loro  di  superare  situazioni  discrete  e  
lacune iniziali.  Non è stato, comunque, necessario organizzare corsi di recupero pomeridiani al  
termine del I quadrimestre.

Scarsa è stata e continua ad essere la lettura di libri, riviste o quotidiani, così come la visione di 
programmi culturali o di informazione. Si è, pertanto, incentivato il libero ricorso alla lettura ed 
anche alla scrittura individuale, mediante produzioni di testi argomentativi, poetici e riflessivi su 
tematiche proposte dagli stessi alunni, favorendo, in tal modo, processi sia di potenziamento sia di  
valorizzazione. Tali  attività sono state svolte non solamente durante la pausa didattica, attuata 
all’inizio del II quadrimestre, ma anche successivamente ad essa.

 6.2  STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE: prof.ssa  Tiziana Strippoli

STORIA
COMPETENZE  Possedere informazioni atte a sviluppare consapevolezza 

della  complessità  della  realtà  storica  del  XX  secolo,  a 
livello diacronico e sincronico;

 collocare eventi nello spazio e nel tempo;
 ricorrere  al  lessico,  agli  strumenti  ed  ai  metodi  propri 
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della ricerca storica.
ABILITA’  Riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  politici, 

economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la  loro 
dimensione locale / globale;

 riconoscere  nella  storia  del  Novecento  e  nel  mondo 
attuale  le  radici  storiche  del  passato,  cogliendo  gli 
elementi di continuità e discontinuità;

 applicare  categorie,  strumenti  e  metodi  delle  scienze 
storico-sociali  per  comprendere  mutamenti  socio-
economici,  aspetti  demografici  e  processi  di 
trasformazione;

 distinguere e saper ricavare informazioni storiche da fonti 
indirette.

CONOSCENZE  Principali persistenze e processi di trasformazione dal XX 
secolo ad oggi, in Italia, in Europa e nel mondo;

 innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 
su  modelli  e  mezzi  di   comunicazione,  condizioni 
socioeconomiche e assetti  politico-istituzionali;

 territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 
patrimonio ambientale, culturale ed artistico;

 lessico, metodi e strumenti della ricerca storica.

CONTENUTI
MODULI UNITA’

I QUADRIMESTRE
Modulo 1:

Dalla Belle Epoque alla 
Grande Guerra

Uda  1:  I  cambiamenti  epocali  e  le  persistenze  tra  la  fine 
dell’Ottocento  e  inizi  Novecento:  la  seconda  rivoluzione 
industriale, la Belle Epoque e la società di massa.

Uda 2: Le contraddizioni politiche, economiche e sociali prima 
della Grande guerra in Italia e in Europa:

- le riforme sociali e lo sviluppo economico;
- il sistema politico giolittiano;
- la guerra di Libia e la caduta di Giolitti.

Uda 3: La prima Guerra mondiale: dalle cause dello scenario 
mondiale agli eventi.

I-II QUADRIMESTRE
Modulo 2:

Gli Stati Uniti e il New Deal, 
l’Europa e il Totalitarismo

Uda 1: Il primo dopoguerra tra ricostruzione, crisi economica 
e crisi politica:

-La Società delle Nazioni e i trattati di pace
- Crisi e ricostruzione economica
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- Gli Stati Uniti e La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt

Uda 2: La nascita dei regimi totalitari in Europa:  il Fascismo; il 
Nazismo; la rivoluzione russa e il Comunismo sovietico.

II QUADRIMESTRE
Modulo 3:

La Seconda Guerra Mondiale

Uda 1: La seconda guerra  mondiale: dalle cause agli eventi, 
alle conseguenze:

- L’imperialismo di Hitler e la teoria dello spazio vitale;
- l’espansione  nazista  e  il  rafforzamento  dell’Asse  Roma-

Berlino: la Conferenza di Monaco e il patto d’acciaio;
- l’occupazione della Polonia e lo scoppio della guerra;
- la guerra-lampo e la disfatta francese;
- l’Italia  e  il  Giappone  a  fianco  di  Hitler;  la  battaglia 

d’Inghilterra;
- I tedeschi invadono l’Urss;
- i giapponesi dichiarano guerra agli Stati Uniti: l’attacco a 

Pearl Harbor;
- l’Europa sotto il  tallone nazista:  la  “soluzione finale” di 

Hitler: la Shoah, lo sterminio ebraico, i campi di sterminio;
- la fame;
- la  battaglia  di  Stalingrado;  si  invertono  le  sorti  della 

guerra;
- l’Italia nel 1943: l’armistizio con gli anglo-americani;
- l’invasione dell’Italia da parte di Hitler;
- la Repubblica di Salò;
- la Resistenza italiana e i partigiani: le Fosse Ardeatine;
- le foibe di Tito;
- lo sbarco in Normandia e l’assedio della Germania;
- la liberazione dell’Italia;
- la fine di Mussolini e Hitler;
- la bomba atomica e la resa del Giappone;
- il Processo di Norimberga e i trattati di pace.

Uda 2: La nascita della Repubblica italiana:
-  La ricostruzione materiale e politica;
- il primo governo De Gasperi;
- la questione di Trieste;
- 1946: il referendum, il suffragio universale e la 

Repubblica;
- la Costituzione italiana.

Modulo 4:
La Guerra Fredda del Mondo 

Bipolare

Uda  1:  Il  secondo  dopoguerra in  Europa:  dall’inizio  della 
guerra  fredda alla  caduta  del  Muro  di  Berlino  e  al  crollo 
dell’URSS.

TIPOLOGIE PROVE DI  Prove  orali  e  scritte  per  verifiche  sommative: 
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VERIFICA colloquio, test con domande aperte e chiuse.

 Prove  orali  per  verifiche  formative:  colloquio, 
discussione  e  approfondimento  su  tematiche  di 
attualità.

N.  verifiche  sommative  tra  orali  e  scritte  per 
quadrimestre: 2.

METODOLOGIE  Dialogo e discussione;

 lezione frontale;

 attività ed esercitazioni individuali e di gruppo;

 comprensione guidata;

 attività di potenziamento e recupero.

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI DIDATTICI

Testo adottato:
BRANCATI  A,  PAGLIARANI  T.,  Storia  in 
movimento  3,  L’età  contemporanea  Ed.  La 
Nuova Italia / Rizzoli

 Sussidi  didattici  e  di  approfondimento:  file  digitali, 
appunti, mappe concettuali.

 Attrezzature  e  spazi  didattici  utilizzati:  TIC,  SW  e 
piattaforme didattiche ( Google Classroom e Google Meet 
), Google Drive, LIM, archivi e biblioteche digitali; spazio 
aula.

ORE SVOLTE DAL DOCENTE 
FINO AL 15 MAGGIO 2022

55

STORIA-EDUCAZIONE CIVICA

Titolo dell’Uda I QUADRIMESTRE

GREEN TECHNOLOGY

CONOSCENZE E CONTENUTI ABILITA’

In riferimento ai Goal 7, 11 e 
13 dell’Agenda 2030:
 - Discussione sull’assenza 
nella Costituzione della 
normativa sullo sviluppo 
sostenibile; approvazione 
proposte di legge 
sull’integrazione degli artt. 9 e 
41 e confronto con art. 117 
( Riforma Titolo V );
 -  Confronto con gli artt. 1,2,3 

 Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 
particolare  riferimento  alla  Costituzione  italiana  e  alla  sua 
struttura;

 analizzare  aspetti  e  comportamenti  delle  realtà  personali  e 
sociali e confrontarli con il dettato costituzionale;

 rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità;

 compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di 

Documento del 15 maggio - 5^ sez. A Elettronica a.s. 2021/22 - 30 di 83



del d. lgs 28/2011 per la 
promozione dell’uso di 
energia da fonti rinnovabili.

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

ORE SVOLTE DAL DOCENTE 4

Titolo dell’Uda II QUADRIMESTRE

SMART CITY

CONOSCENZE E CONTENUTI ABILITA’

In  riferimento  a:  Goal  16.10 
Agenda  2030:  garantire 
l’accesso  del  pubblico  alle 
informazioni;  art.  9  della 
Costituzione  Italiana: 
promozione  della  cultura  e 
tutela del patrimonio storico e 
artistico della Nazione.
Conoscenze specifiche:
-  Open  Access,  archivi  e 
biblioteche  digitali  (  Archivio 
Centrale  di  Stato-  Roma, 
Archivio  di  Stato  di  Roma  e 
Biblioteca  Nazionale  di 
Roma );
-  Opac  SBN  (  Sistema 
Bibliotecario  Nazionale  )  per 
consultazioni  di  biblioteche 
online.

 Distinguere  le  differenti  fonti  normative  e  la  loro 
gerarchia  con  particolare  riferimento  alla  Costituzione 
italiana e alla sua struttura;

 ricorrere  all’uso  consapevole  di  risorse  digitali  “ad 
accesso aperto”;

 utilizzare siti online per consultazione di fonti culturali;

 rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni.

ORE SVOLTE DAL DOCENTE 3

STORIA-EDUCAZIONE CIVICA:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La sottoscritta è subentrata nel presente anno scolastico come docente di Storia della classe, la  
quale ha manifestato un breve e prevedibile disorientamento iniziale, dovuto maggiormente alla  
preoccupazione relativa agli Esami di Stato ed al rientro a scuola, in presenza, in seguito al lungo  
periodo di DAD. Superata questa fase, gli alunni, nel complesso, si sono mostrati ben disposti al  
dialogo educativo e partecipi alle discussioni, adottando un atteggiamento rispettoso nei confronti 
della docente e dei propri pari.
Tuttavia,  il  livello  di  partecipazione  ed  interesse  verso  la  presente  disciplina  si  è  rivelato  
eterogeneo, in quanto un gruppo di  alunni ha sempre svolto un ruolo attivo nei  confronti del  
processo  didattico,  raggiungendo buoni  o  discreti risultati  mediante  lo  sviluppo progressivo  di  
abilità  legate  alla  problematizzazione;  ricorrendo,  infatti,  al  metodo  scientifico  nello  studio 
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individuale e nei dialoghi didattici, ha acquisito maggior consapevolezza della realtà storica e dei 
rapporti causa-effetto. Al contrario, un altro gruppo non è stato costante nello studio individuale e  
nell’esecuzione dei compiti, accontentandosi di minimi risultati e frenando l’attitudine alla ricerca  
storica. Non è stato, comunque, necessario attivare un corso di recupero pomeridiano al termine 
del  I  quadrimestre.  Si  è  effettuata  una pausa  didattica  all’inizio  del  II  quadrimestre,  volta  alla  
ripetizione e  all’approfondimento di  concetti storico-politico fondamentali  e  alla  discussione di  
tematiche di attualità, al fine di favorire potenziamento e valorizzazione delle competenze e delle  
abilità storiche. Relativamente all’educazione civica, gli argomenti hanno riguardato un lavoro di  
analisi  di  fonti  storiografiche  incentrato  sul  confronto  tra  articoli  della  Costituzione  italiana  e 
obiettivi previsti dall’Agenda 2030, confronto allargatosi a specifici decreti concernenti la Green 
Technology ed a conoscenze connesse al rispetto, alla valorizzazione ed alla digitalizzazione del  
patrimonio storico-culturale, nell’ottica del bene comune all’interno della Smart City.

 6.3  LINGUA E CULTURA INGLESE ED EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Antonella GIOVE

Presentazione della classe
La classe è costituita da 12 studenti e una studentessa, un discente è seguito dal docente di sostegno 
ed è presente uno studente DSA per il quale si è previsto l’uso di strumenti compensativi e apposite  
misure  dispensative.  La  classe  è  stata  affidata  alla  scrivente  solo  al  quinto  anno;  pertanto,  
inizialmente è stato necessario conoscersi e analizzare il livello di partenza degli studenti.
La maggior parte della classe durante l’anno scolastico ha lavorato con discreto impegno cercando di  
colmare le lacune della propria preparazione rispetto alle strutture grammaticali di base. Tuttavia, un 
gruppo  di  alunni  ha  necessitato  di  maggiori  sollecitazioni  sul  piano  didattico  e  disciplinare  per  
l’impegno poco costante o per il metodo di lavoro poco efficace. Per tale ragione, durante l’anno i  
livelli  di  preparazione  rispetto  alle  conoscenze  si  sono  andati  differenziando,  seppure 
complessivamente  nel  tempo  si  sia  innalzato  l’interesse  verso  la  disciplina  insieme  al  grado  di 
applicazione.
Le  scelte  didattiche  hanno riguardato  il  potenziamento  dell’attività  espositiva  e  l’acquisizione  di  
competenze  specifiche  soprattutto  nella  microlingua  del  settore  elettronico.  Attraverso  attività 
mirate si è cercato  di sviluppare le abilità di  reading,  writing,  listening e  speaking con un ripasso 
continuo del lessico e delle strutture morfo-sintattiche in considerazione anche delle prove INVALSI. 
Per la grammatica si sono dovute  riprendere le principali funzioni linguistiche, in quanto necessarie 
per  una corretta argomentazione di  un discorso sia  generico che tecnico.  Nella  trattazione degli  
argomenti teorici di settore  si è cercato di favorire la comprensione dei testi affiancando sempre alle  
spiegazioni di definizioni le relative tecniche di traduzione.
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È  stato  dato  ampio  spazio   alle  esercitazioni  in  classe,  scelte  col  duplice  scopo  di  favorire 
l’acquisizione sia delle strutture grammaticali che del lessico  specifico anche rispetto ad argomenti 
studiati precedentemente. È stata così raggiunta una preparazione nelle conoscenze quasi sempre 
accettabile, con alcuni allievi che presentano un profitto soddisfacente. Permangono, tuttavia, lacune 
abbastanza  evidenti  nella  comunicazione  linguistica.  Solo  alcuni  riescono  ad  elaborare 
argomentazioni coerenti con espressione fluida e uso appropriato del lessico specifico di settore.
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
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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:

 • Environmental issues ( selected topics 
and vocabulary exercises)

• Sustainability and alternative energy 
sources

• Green technology and Smart cities

 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
 Production of electricity : sources of energy
 Measurement systems: types of meters and 

oscilloscope
 Uses of electronics (components and 

systems)
 Transducers
 Capacitors and Inductors
 Transistors
 Electronic circuits; amplifiers; oscillators; 

filters;   data sheets; microchips
 Insights into: Microcontrollers; Pid controller 

;DC Motor encoder, Optical fibers; Analog to 
Digital Conversion

 Microprocessors, computers and automation 
(general overview)

 Employment in new technology
Practical readings about:  Milestones in 
Electronics - Electromagnetic fields and health

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. 

 6.4  MATEMATICA ED EDUCAZIONE CIVICA
Matematica e Lab. (prof.ssa Angelamaria Pinto)

COMPETENZE - utilizzare  il  linguaggio  ed  i  metodi  della  Matematica  per 
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RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno  per  la 
disciplina:

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);

Educazione civica:
- l’indagine statistica
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- le rappresentazioni grafiche in statistica;
ABILITÀ: - 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;

Educazione civica:
- acquisire il concetto di fenomeno collettivo e individuare le fasi attra-

verso le quali passa un’indagine statistica;
- familiarizzare con le tabelle statistiche sia nel senso della loro corret-

ta lettura e interpretazione sia nel senso della loro costruzione;

- distinguere fra frequenze assolute e frequenze relative;

- saper costruire i principali tipi di rappresentazioni grafiche;
METODOLOGIE: - lezione frontale;

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

MODALITÀ  di 
valutazione:

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

VALUTAZIONE  della 
classe:

Dal  punto  di  vista  della  preparazione  la  classe  5  Ae  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 tranquilla e  rispettosa delle regole.
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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;

- testi  di  diversi  autori  e  case  editrici  messi  a  disposizione 
dall’insegnante;

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

 6.5  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Prof. Rosa Corrente
CONOSCENZE SPECIFICHE:

I NUCLEI FONDANTI

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ 
E CAPACITA’ 

CONDIZIONALI

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE,MOVI

MENTO,SPAZIO-

TEMPO E 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE

GIOCO E 

SPORT
SICUREZZA E 

SALUTE

Conoscere  le 
potenzialità  del 
movimento  de 
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
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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.

CAPACITÀ

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  extra-scolastici.  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 
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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, Coordinazioni oculo-manuali-podaliche in

coordinative  ed  espressive-
comunicative.

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;
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• 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 e 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 
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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.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2021/2022

Test d’ingresso (velocità, forza, resistenza,mobilità articolare)

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
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Esercizi per migliorare la resistenza, la velocità, l’elasticità;
Articolare e le funzioni organiche; esercizi a carico naturale;
Esercizi a corpo libero in esecuzioni prolungate ad intensità progressiva.

POTENZIAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti;
esercizi preventivi-correttivi di rafforzamento ad effetto;
prevalentemente localizzato; esercizi di educazione posturale.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE
Sviluppo della socialità e del senso civico;
Conoscenza e pratica delle attività sportive;
pallavolo, pallacanestro,tennis da tavolo;
Le discipline Atletiche ( corse,salti,lanci nel' Atletica Leggera);
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute:Tabagismo,Alcolismo,Doping; 
Informazioni sui principi fondamentali per un corretto stile di vita alimentare;
Anatomia fisiologia e biomeccanica del corpo umano;
L'Apparato  scheletrico e  il  suo  rimodellarsi  nel  tempo in  rapporto  all'attività  fisica;  La 
colonna vertebrale e le sue patologie (Ernie discali,Paramorfismi e Dismorfismi); Il sistema 
Muscolare e le sue varie metodologie di allenamento;
Studio  di  schede  tecniche  per  favorire  il  potenziamento  motorio  a  livello  generale  e 
distrettuale;  La  Muscolatura  Addominale  e  il  suo  potenziamento  ;Lo  Stretching  passivo 
attivo balistico; La resistenza e le sue metodologie di allenamento(circuiti di allenamento 
cardio); Traumatologia sportiva (lesioni acute e danni da sovraccarico) (lesioni muscolari e 
articolari); Nozioni di pronto soccorso. Manovre di Rianimazione.

 6.6  RELIGIONE CATTOLICA
Docente: prof.ssa Maria Rosaria De Biase

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

- Unità didattiche e/o

- Moduli e/o

- Percorsi formativi

- Eventuali approfondimenti

U.D. - Modulo - Percorso Formativo -approfondimento

Modulo 1: L’agire morale

I "Cambia-menti": un uomo solo può cambiare il mondo? Nelson Mandela e Martin Luther 
King.
La necessità dell’uomo di fare il bene e la fatica dell’impegno morale. L'uomo e le sue scelte: il 
racconto del "mezzadro scozzese”, no al relativismo etico.
Un'etica non vale l'altra: proposte etiche contemporanee. Il modello dell'etica della 
"responsabilità": rispondere in "prima persona", "a qualcuno", "di qualcosa".

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

 L'uomo artefice della propria storia. La legge morale naturale. L'importanza della legge nel 
mondo antico. 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.   Il significato del 
lavoro oggi: da schiavitù a servizio.

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: problemi etici per l’utilizzo di cellule embrionali.  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, contraccezione e aborto.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico. 32
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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 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.

 6.7  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ED EDUCAZIONE CIVICA

Docenti: Donato Basta / Oronzo Polignino

Profilo della Classe

Il gruppo classe, internamente coeso, è caratterizzato da dinamiche relazionali che creano di fatto un 
clima sociale inclusivo. La maggior parte degli allievi ha partecipato con interesse all’attività didattica, 
mentre solo uno sparuto gruppo,  sporadicamente, si  è  mostra del  tutto disinteressato e talvolta 
insofferente verso trattazioni teoriche di argomenti disciplinari anche di complessità medio-bassa, a  
causa della scarsa capacità di concentrazione, di vissuti di insicurezza e sfiducia verso la disciplina, ma  
anche per  la  discontinuità  didattica che ha caratterizzato  negli  anni  passati l’insegnamento della 
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materia.  Solo  un  gruppo  numericamente  esiguo  di  allievi,  che  si  distingue  per  una  buona  
preparazione di base e determinazione ad imparare, ha mostrato un impegno notevole e costante, 
mentre la  maggior parte della  classe ha necessitato di continue sollecitazioni  ad un più proficuo 
studio  autonomo.  L’applicazione  nello  studio  come  pure  l’approfondimento  autonomo  e  la  
rielaborazione personale degli argomenti studiati sono risultati nel complesso appena accettabili. 
Una esigua minoranza, anche a causa di conoscenze pregresse frammentarie e mai consolidate e 
soprattutto di  un  atteggiamento  passivo  nei  confronti della  disciplina,  che si  è  concretizzato  nel  
procrastinare,  se  non  addirittura  evitare,  i  momenti di  verifica  e  confronto,  non  ha  registrato  il  
raggiungimento della piena sufficienza in relazione agli obiettivi di conoscenze, abilità e competenze 
di base della disciplina.

Strumenti didattici
-libro di testo integrato da dispense realizzate dai docenti per lo studio e l’approfondimento degli  
argomenti trattati
-lim
-siti internet per la ricerca e la visualizzazione di schemi, diagrammi e tabelle,
-software di simulazione circuitale Multisim
-componenti e strumenti di laboratorio

Metodologie
L’attività didattica, svolta talora in modalità mista tramite Google Meet, è stata realizzata tramite 
lezioni frontali ove alla spiegazione è seguita tutta una serie di esercizi applicativi ed esercitazioni  
pratiche.
Sono state condotte diverse prove di laboratorio, prevalentemente di gruppo, e, in taluni casi,  la  
progettazione è stata integrata da simulazioni circuitali utilizzando uno specifico software.

Valutazione
Sono state  eseguite  verifiche periodiche orali,  scritte (problemi  di  analisi  e  progetto,  problemi a  
soluzione rapida) e pratiche la cui valutazione è stata effettuata ricorrendo ai criteri di valutazione 
deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF dell’Istituto, tenendo presenti gli indicatori di 
congruenza, correttezza, completezza, utilizzo appropriato del lessico specifico, autonomia.

Attività di recupero
In itinere sono state espletate delle attività di recupero, nonché una pausa didattica all’inizio del 
secondo quadrimestre, riprendendo gli argomenti trattati con particolare coinvolgimento degli alunni  
in difficoltà
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Nuclei fondanti della disciplina
- Trasformazione di segnali analogici
- Generazione di forme d’onda
- Filtraggio dei segnali analogici
- Acquisizione dati

Competenze disciplinari sviluppate

1. Progettare, dimensionare e realizzare circuiti e sistemi elettronici di media complessità, partendo 
dalle specifiche di progetto, utilizzando i procedimenti propri dell’elettrotecnica e dell’elettronica e  
fornendo una descrizione tecnica delle soluzioni adottate.

2. Confrontare  le  diverse  tipologie  di  apparecchiature  elettroniche  in  base  alle  caratteristiche 
tecniche  e  alle  prestazioni,  con  riferimento  ai  criteri  di  scelta  per  la  loro  utilizzazione  e  
interfacciamento in sistemi di complessità crescente.

3. Analizzare il funzionamento di dispositivi ed apparecchiature elettroniche e applicare i metodi di  
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, utilizzando consapevolmente

la strumentazione di laboratorio e di settore anche virtuale.

4. Saper leggere e interpretare schemi e fogli tecnici, anche complessi, per redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Primo Nucleo: Applicazioni lineari e non lineari degli amplificatori operazionali
Conoscenze Abilità Competenze
-Caratteristiche  degli  Amplificatori 
operazionali ideali e reali
-Funzionamento ad anello  aperto e  ad 
anello chiuso
-Comparatore  invertente  e  non-
invertente,  rivelatore  di  zero  e 
rivelatore di livello
-Configurazione  invertente,  non-
invertente
- Circuiti sommatore e inseguitore,
- Amplificatore differenziale
- Convertitori I/V e V/I
- Circuiti integratore e derivatore

Saper utilizzare l’Op-Amp nelle diverse 
configurazioni  lineari  e  non-lineari  e 
scegliere  la  soluzione  più  adatta sulla 
base del problema da risolvere.

2.
3.
4.

Secondo Nucleo: Tecniche e circuiti per la generazione di segnali e forme d’onda
Conoscenze Abilità Competenze
- Generatori di segnali sinusoidali e condizioni 
di Barkhausen
- Oscillatori a sfasamento, Oscillatore di Wien, 
- Cenni sugli Oscillatori al quarzo
- Multivibratori e Trigger di Schmitt invertente 
e non invertente
- Generatore di onda quadra (astabile)

Saper analizzare e progettare le 
strutture circuitali di base per la 
generazione  di  forme  d’onda  e 
segnali  sinusoidali  a  bassa 
frequenza.

1.
2.
3.
4.
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- Generatori di rampa
- Generatori di onda triangolare

Terzo Nucleo: Tecniche e circuiti per il filtraggio dei segnali
Conoscenze Abilità Competenze
- Richiami sui filtri passivi
-  FdT  di  filtri  reali  e  tecniche  di 
approssimazione - Filtri attivi ordine LP, HP alla 
Butterworth  con  struttura  Sallen-Key,  a 
componenti uguali, anche di ordine superiore 
al 2°
-Cenni sui filtri universali

Saper  dimensionare  un  filtro 
passivo e attivo del primo ordine 
alcuni tipi di filtri attivi di ordine 
superiore,  conoscendone  le 
specifiche.

1.
2.
3.
4.

Quarto Nucleo: Tecniche e circuiti per sistemi di acquisizione dati
Conoscenze Abilità Competenze
-Schema a blocchi di sistemi per l’acquisizione 
ed elaborazione dati
-Circuiti per il condizionamento dei segnali 
analogici con amplificatore operazionale
-Campionamento  di  un  segnale  e  relativo 
spettro
-Teorema di Shannon-Nyquist
-Circuiti Sample & Hold
-Quantizzazione e relativo errore
-DAC a resistori pesati
-DAC a scala R-2R
-ADC a comparazione di tipo FLASH
-ADC a reazione di tipo SAR
-ADC a integrazione di tipo “a rampa semplice”
-  Convertitori  V/f  e  f/V:  principio  di 
funzionamento e schemi circuitali

-Saper  progettare  semplici 
circuiti per il
condizionamento  dei  segnali, 
scegliendo le  configurazioni  più 
adatte  anche  in  base  al 
contenuto  in  frequenza  dei 
segnali trattati.
-Saper  operare  con  segnali 
analogici  e  digitali  e  applicare i 
principi  di  interfacciamento  e 
trasmissione  dell’informazione 
tra  dispositivi  elettrici  ed 
elettronici  sotto  forma  di 
tensione, corrente, frequenza.

1.
2.
3.
4.

LABORATORIO
Esercitazioni pratiche di laboratorio
- Simulazione, montaggio e verifica del funzionamento di un µA741 in configurazione invertente
-  Simulazione,  montaggio  e  verifica  del  funzionamento  del  comparatore  (con  e  senza  isteresi)  
realizzato con µA741 
- Simulazione, montaggio e verifica di un generatore d'onda triangolare con LM358 
- Realizzazione e misurazione di un oscillatore a ponte di Wien
- Progettazione, montaggio e verifica di semplici filtri attivi-
 -  Rilievo della  caratteristica di  trasferimento di  un filtro  attivo,  simulazione e  misurazione  della 
risposta in frequenza
-  Simulazione  e  verifica  della  funzionalità  e  della  linearità  di  un  ADC0808  utilizzato  in  modalità  
freerun

Testi adottati: “E&E - ELETTROTECNICA ELETTRONICA” – Vol 2 e Vol. 3- ed. Petrini

Documento del 15 maggio - 5^ sez. A Elettronica a.s. 2021/22     48 di 83



EDUCAZIONE CIVICA 

La  disciplina  per  Elettronica  ed  Elettrotecnica  è  stata  coinvolta  nell’insegnamento  di  Educazione 
Civica per un totale di 8 ore, di cui 4 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo.

UDA Primo quadrimestre
TITOLO GREEN TECHNOLOGY

FINALITÀ GENERALI

Attivare  atteggiamenti  di  partecipazione  allo  sviluppo 
sostenibile  per  contribuire  alla  costruzione  di  ambienti di 
vita e di città rispettosi  dei diritti delle persone primo fra 
tutti la salute ed il benessere psicofisico;

Sviluppare la cittadinanza attiva

COMPETENZE  CHIAVE  E 
COMPETENZE  CHIAVE  DI 
CITTADINANZA

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
Competenza imprenditoriale

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONOSCENZE ABILITA’
Principali  fonti  di  energia 

rinnovabile
Dispositivi  elettronici  per  la 

gestione  di  fonti  di  energia 
rinnovabile

Dispositivi  elettronici  per 
efficientamento energetico

Comprendere  le 
problematiche  tecniche 
e  progettuali  dei 
dispositivi elettronici per 
la  gestione  di  fonti  di 
energia  rinnovabile  e 
l’efficientamento 
energetico

UDA Secondo quadrimestre
TITOLO SMART CITY

FINALITÀ GENERALI

Attivare  atteggiamenti  di  partecipazione  allo  sviluppo 
sostenibile  per  contribuire  alla  costruzione  di  ambienti di 
vita e di città rispettosi  dei diritti delle persone primo fra 
tutti la salute ed il benessere psicofisico;

Sviluppare la cittadinanza attiva

COMPETENZE  CHIAVE  E 
COMPETENZE  CHIAVE  DI 
CITTADINANZA

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
Competenza imprenditoriale

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’
Le  caratteristiche  di  una  città Comprendere  le 
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intelligente
Le  tecnologie  abilitanti  della 

smart city
Infrastrutture  e  reti  alla  base 

della città intelligente

problematiche  tecniche 
e  progettuali  delle 
tecnologie  e 
infrastrutture 
dell’informazione e della 
comunicazione 
necessarie  per  il 
funzionamento  di  una 
città intelligente

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022:

n. ore 162 effettivamente svolte al 15 Maggio 2021

 6.8  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Docenti: Rana Mattia / Pietrafesa Antonio

PROGRAMMA SVOLTO (Allegato)

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’

- Applicazioni non lineari di 
amplificatori operazionali

- Circuiti per la generazione di 
segnali

- Sensori e trasduttori di misura

- Circuiti di condizionamento di 
segnali

- Attuatori

- Principi di funzionamento e di 
pilotaggio dei motori passo-passo

- Linee di trasmissione in cavo

- Fibre ottiche

- Cenni generali sulle antenne

- Lo smaltimento dei rifiuti, il 
caso RAEE

- Laboratorio

- Saper realizzare circuiti per le 
operazioni di 
integrazione/derivazione 
esponenziale/logaritmo di segnali 
analogici

- Saper utilizzare i trasduttori in 
funzione della grandezza in esame 
e adattare il segnale ai circuiti di 
misura

- Saper scegliere ed utilizzare i 
principali attuatori.

- Utilizzare autonomamente i 
componenti e la strumentazione 
elettronica  presenti in laboratorio;

- Progettazione, realizzazione e 
collaudo di sistemi di acquisizione 
e conversione dati tradizionale o 
basato su microcontrollore

- Saper descrivere la trasmissione in 
fibra ottica

- Imparare a 
imparare per uno 
studio autonomo di 
contenuti teorico-
pratici non 
sviluppati a scuola;

- Risolvere problemi;
- Rispettare gli 

impegni presi, non 
solo di tipo 
scolastico;

- Acquisire e 
interpretare le 
informazioni con 
l’utilizzo di mezzi e 
strumenti, diversi 
da quelli scolastici, 
per la ricerca di 
informazioni e la 
scelta delle fonti 
più attendibili ed 
attinenti;

- Saper utilizzare gli 
strumenti di 
simulazione per lo 
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- Saper descrivere il comportamento 
delle linee di trasmissione in cavo

- Conoscere i fondamenti legislativi 
e normativi sulla sicurezza degli 
impianti e dei luoghi di lavoro

studio dei circuiti e 
gli strumenti 
specifici per la 
realizzazione di un 
prodotto finito, a 
partire dalla 
progettazione

- Saper redigere una 
relazione sul lavoro 
svolto

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

FREQUENZA UTILIZZAZIONE

Mai Raramente A volte Spesso
Se
mp
re

Libri di testo X

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Software X

Didattica a distanza X

Componenti e strumenti di laboratorio X

Testi adottati: “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” – vol. 3 – G. 
Portaluri / E. Bove – Ed. Tramontana

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-2022:

n. ore 173 effettivamente svolte al 15 Maggio 2022

(le ore sono da intendersi effettivamente svolte)

Modalità di lavoro

TIPOLOGIA Mai Raramente A volte Spesso Sempre

Lezione frontale/applicazione * X

Scoperta guidata ** X

Insegnamento per problemi *** X
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Progetto/indagine **** X

Altro

* Spiegazione seguita da esercizi applicativi

** Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza 
di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni

*** Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si 
chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione

****Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato specificamente per 
acquisire informazione e sviluppare abilità

Contenuti disciplinari (programma effettivamente svolto rispetto alla programmazione)

UNITÀ DIDATTICHE (MACROARGOMENTI) TEMPI

Applicazioni non lineari di amplificatori operazionali 5

Circuiti per la generazione di segnali 3

Sensori e trasduttori di misura 15

Circuiti di condizionamento di segnali 14

Attuatori e principi di funzionamento e di pilotaggio dei motori passo-passo 6

Linee di trasmissione in cavo 6

Fibre ottiche 5

Cenni generali sulle antenne 3

Lo smaltimento dei rifiuti – Il caso RAEE* 4

Laboratorio 112

* in corso di svolgimento

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

SI NO

X

IN PARTE

Contenuti: argomenti e unità didattiche o i moduli sono esplicitati nei programmi allegati al 
Documento

Strumenti di verifica

MODALITA’ frequenza media da 1 a 5 (1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

VERIFICHE TIPOLOGIA FREQUENZA

Orali Interrogazione brevi e frequenti dal posto (verifica formativa) 2
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Interrogazione lunga 1

Scritte Test a risposta aperta/risposa multipla 4

Verifica tradizionale 2

Relazione di laboratorio 4

Esercizi 2

L'ATTIVITÀ DI RECUPERO, LADDOVE EFFETTUATA, È STATA ATTUATA:
M
a
i

R
a
r
a
m
e
n
t
e

A
 
v
o
l
t
e

S
p
e
s
s
o

S
e
m
p
r
e

Riprendendo gli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità X

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse X

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti X

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà X

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione X

Annotazioni conclusive

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

ECCELLENTE -------- -------- --------

OTTIMO -------- -------- --------

BUONO 1/13 1/13 1/13

DISCRETO 2/13 2/13 2/13

SUFFICIENTE 7/13 7/13 7/13

MEDIOCRE 3/13 3/13 3/13

NON RAGGIUNTO -------- -------- --------
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 6.9  SISTEMI AUTOMATICI ED EDUCAZIONE CIVICA

Docenti: prof. Pietro Antonio Paolo Calò
prof. Oronzo Polignino (Laboratorio di SISTEMI AUTOMATICI)

n. di ore settimanali previste: 5 (3)

n. di ore annuali previste: 165

n. di ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 137

Presentazione 
sintetica della classe 
e livelli di 
apprendimento 
raggiunti (rispetto alla 
disciplina curricolare)

La  classe,  pur  disponibile  al  dialogo  educativo,  ha  affrontato  il  lavoro 
scolastico  in  modo  discontinuo,  impegnandosi  superficialmente  nello 
studio  a  casa.  Il  processo  di  insegnamento-apprendimento  è  partito  a 
rilento per consentire il  recupero in itinere di una preparazione di base 
incerta;  ciò  non  ha  impedito  il  raggiungimento  dei  traguardi  formativi 
stabiliti  a inizio  anno, evidenziando una progressiva crescita anche nella 
capacità  di  organizzare  il  lavoro  in  maniera  autonoma.  Questo  è  un 
risultato tanto più significativo quanto più lo si accosta alla situazione di 
partenza.  Alcuni  allievi  si  sono  distinti  per  un  maggior  livello  di 
partecipazione ed interesse ed un atteggiamento attivo e propositivo. Un 
altro  gruppo,  pur  sforzandosi,  non  sempre  è  riuscito  a  mantenere  un 
adeguato  livello  di  concentrazione;  pochi,  infine,  hanno  continuato  a 
mantenere una atteggiamento di disinteresse, soprattutto per gli  aspetti 
teorici  della  disciplina,  parzialmente compensato dalla  predisposizione a 
condurre e portare a termine le diverse attività di laboratorio. Gli esiti sono 
caratterizzati da livelli  di  profitto disomogenei e risultano nel  complesso 
accettabili per la maggioranza degli alunni.

Libro di testo CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 ELETTRONICA
Per  l'articolazione ELETTRONICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico.
Autori: CERRI FABRIZIO; ORTOLANI GIULIANO; VENTURI EZIO
HOEPLI Editore

Strumenti Libro di testo. Materiale didattico strutturato prodotto e fornito dai docenti 
prevalentemente attraverso Classroom di Google Workspace. Attrezzature 
e strumentazione del laboratorio di Elettronica.  Digital Board presente in 
aula. Software didattici dedicati specifici della disciplina

Metodologie 
adottate

Spiegazione  frontale  e  lezione  partecipata.  Project-based  Learning. 
Scoperta  guidata.  Analisi  dei  casi.  Didattica  breve.  Apprendistato 
(modelling,  scaffolding,  fading,  coaching).  Lavoro  di  gruppo.  Recupero 
individualizzato e generalizzato.

Obiettivi conseguiti 
in termini di 
competenze

Gli alunni sono in grado di:

 Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla 
realtà, riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità;
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 Analizzare fenomeni dal punto di vista qualitativo (e quantitativo);

 Applicare  le  conoscenze  acquisite  a  situazioni  della  vita  reale, 
proporre e utilizzare modelli e analogie conoscendo il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine della disciplina Sistemi Automatici 
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio

COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE
Lo  studente  svolge  compiti  semplici  in  situazioni  note,  mostrando  di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali  e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali per:

 interpretare  la  risposta  al  gradino  di  sistemi  del  primo  e  del 
secondo ordine;

 tracciare  e  interpretare  un  diagramma  di  Bode  per  studiare  la 
stabilità di un sistema;

 riconoscere gli  schemi dei principali sistemi di controllo;
 scegliere un convertitore A/D in base alle specifiche del problema.

Valutazione degli 
apprendimenti

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Problemi.  Prove  semi-strutturate.  Quesiti  a  risposta  aperta.  Esercizi. 
Relazioni. Discussioni guidate. Interrogazioni. Interventi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Partecipazione  e  interesse  per  il  lavoro  scolastico.  Impegno  e  costanza 
nello  studio.  Possesso  dei  linguaggi  specifici.  Comprensione  di  testi, 
immagini, grafici e schemi. Conoscenza dei contenuti disciplinari. Livello di 
attenzione. Assiduità della frequenza.
I  criteri  guida della  valutazione  sono contenuti nel  P.T.O.F.  elaborato e 
approvato nel Collegio dei docenti e nella programmazione dipartimentale.  
La  valutazione  ha  inoltre  tenuto  conto  del  complessivo  atteggiamento 
dell’alunno,  del  suo  interesse,  della  sua  partecipazione  e  dei  seguenti 
elementi specifici:

Criteri per le prove di laboratorio

Puntuale  consegna  degli  elaborati.  Pulizia,  ordine  e  precisione  degli 
elaborati .  Applicazione puntuale delle tecniche di montaggio e collaudo 
dei sistemi. Applicazione e correttezza dei passaggi procedurali.

Contenuti svolti e da 
svolgere* organizzati 
per

NUCLEI FONDANTI

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI
Catena di acquisizione di segnali analogici.  Condizionamento del segnale. 
Campionamento  e  mantenimento.  Conversione  A/D.  Catena  di 
distribuzione  dei  segnali  analogici.  Interfacciamento  tra  segnale  e 
convertitore A/D. Gestione del convertitore integrato di Arduino.

CONTROLLI AUTOMATICI
Ripasso dei sistemi lineari tempo-invarianti e studio con la Trasformata di 
Laplace,  sistemi  del  primo  e  del  secondo ordine,  elementi  caratteristici  
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della risposta al gradino. Funzione di trasferimento (FdT): poli, zeri, forme 
fattorizzate.  Diagrammi di  Bode del  modulo e della  fase.  Caratteristiche 
generali  dei  sistemi  di  controllo.  Controllo  in  anello  aperto  e  chiuso. 
Controllo statico e dinamico, precisione statica e Teorema del valore finale, 
effetto  della  retroazione  sui  disturbi,  velocità  di  risposta  e  dinamica 
oscillante. Controlli P, I, D, FdT del controllore e metodi di taratura di Z-N. 
Controllo ON-OFF.

STABILITÀ E STABILIZZAZIONE
Il  problema della  stabilità.  Effetto di  poli  e  zeri  della  FdT sulla  stabilità. 
Criterio di Bode e condizioni di stabilità e instabilità in retroazione. Metodi 
di  stabilizzazione.  Reti  correttrici.  Progettazione  analitica  di  una  rete 
anticipatrice. Criterio di Nyquist* e diagramma di Nyquist*.

AUTOMAZIONE E MICROCONTROLLORI
Automazione  e  funzioni  speciali  dei  microcontrollori.  Comunicazioni  tra 
dispositivi  digitali  e  visualizzazione  dei  dati.  Conversione  A/D  con  i 
microcontrollori e calibrazione del convertitore A/D di Arduino. Sistema di 
controllo  in  anello  chiuso  con  i  microcontrollori  e  implementazioni  di 
algoritmi digitali con Arduino. Controllo PWM in retroazione del parametro 
di un sistema fisico con algoritmo di regolazione PID su microcontrollore.

* Gli argomenti si riferiscono a parti di programma che si intende realizzare il cui  
svolgimento sarà certificato al termine dell’a.s. da apposita documentazione.

SISTEMI AUTOMATICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA

UDA PRIMO 
QUADRIMESTRE

TEMPI: 3 ore

TITOLO: GREEN TECHNOLOGY

La  Green  technology  è  un  ecosistema  che  comprende  la  creazione  e 
l’applicazione di innovazioni e tecnologie che non disturbano l'ambiente e 
che  sono  realizzate  per  il  risparmio  delle  risorse  naturali:  tecnologia  e 
innovazione saranno le leve principale per inquinare di meno.

GOAL 11 dell’Agenda 2030: Città e comunità sostenibili
“11.2  Entro  il  2030,  fornire  l'accesso a  sistemi  di  trasporto  sicuri,  sostenibili,  e 
convenienti per tutti, migliorare  la sicurezza stradale,  in particolare ampliando i  
mezzi  pubblici,  con  particolare  attenzione  alle  esigenze  di  chi  è  in  situazioni  
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONTENUTI ABILITÀ

 Modelli per un’economia 
circolare

 Intelligent Transport Systems: 
sistemi elettronici per il controllo 
della mobilità dei veicoli e dei 
pedoni in contesti convenzionali 

 Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi dei sistemi e dei servizi 
condivisi e collaboranti 
valutandone l’impatto 
ambientale con particolare 
attenzione rivolta alla 

Documento del 15 maggio - 5^ sez. A Elettronica a.s. 2021/22     56 di 83



ed evoluti orientati alla 
risoluzione degli ingorghi stradali 
e al miglioramento della 
sicurezza

progettazione modulare e alla 
sostituibilità

 Applicare nelle condotte 
quotidiane i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute capaci di 
migliorare la qualità della vita 
riducendo lo spreco di risorse

UDA SECONDO 
QUADRIMESTRE

TEMPI: 3 ore

TITOLO: SMART CITIES

La  Green  technology  è  un  ecosistema  che  comprende  la  creazione  e 
l’applicazione di innovazioni e tecnologie che non disturbano l'ambiente e 
che  sono  realizzate  per  il  risparmio  delle  risorse  naturali:  tecnologia  e 
innovazione saranno le leve principale per inquinare di meno.

GOAL 11 dell’Agenda 2030: Città e comunità sostenibili
“11.2  Entro  il  2030,  fornire  l'accesso a  sistemi  di  trasporto  sicuri,  sostenibili,  e 
convenienti per tutti, migliorare  la sicurezza stradale,  in particolare ampliando i  
mezzi  pubblici,  con  particolare  attenzione  alle  esigenze  di  chi  è  in  situazioni  
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani”

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONTENUTI ABILITÀ

 Sensori “smart”
 IoT e reti di sensori WSN

Individuare le caratteristiche 
tecniche dei sensori per la 
progettazione di sistemi adatti a 
perseguire il GOAL 11 dell’Agenda 
2030: Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

 7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 7.1  CRITERI DI VALUTAZIONE
Per una valutazione dei livelli di apprendimento degli allievi, si è tenuto conto del coinvolgimento nel  
dialogo educativo, della motivazione allo studio, degli approfondimenti personali dei contenuti, della 
regolarità  nello  svolgimento  dei  lavori  assegnati,  dei  comportamenti  in  classe  e  degli  interventi 
durante l’attività didattica.
In particolare, per i  processi d’apprendimento si è tenuto conto di situazioni personali  o familiari  
particolari, del grado di assimilazione delle conoscenze e della capacità d’elaborazione delle stesse,  
del livello di preparazione iniziale, della progressione in abilità e competenze. 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.  
Si possono individuare due momenti qualificanti:
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 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;

 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.

Criteri generali di valutazione

 Conoscenza dei nuclei tematici e concettuali di base;

 Livello espositivo corretto;

 Capacità di rielaborazione critica, analisi, sintesi e collegamento;

 Padronanza delle categorie specifiche;

 Impegno, interesse e partecipazione.
Per le griglie di valutazione nelle varie discipline si rimanda a quelle descritte per ogni materia nel 
piano programmatico annuale.
Criteri generali per il raggiungimento della sufficienza

 Conoscenza ed applicazione dei contenuti essenziali del programma delle varie discipline;

 Correttezza espositiva;

 Comprensione minima di un testo;

 Capacità di formulare dei collegamenti, anche se guidati;

 Partecipazione, frequenza ed impegno accettabili. 

 7.2  STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state sistematiche, periodiche, coerenti con l’obiettivo perseguito e le metodologie  
didattiche adottate. Si sono proposti durante lo svolgimento di un modulo o di un’unità didattica: 
questionari, esercizi, problemi, trattazioni sintetiche, domande a risposta aperta e a scelta multipla,  
temi, prove semi-strutturate, interrogazioni orali relazioni tecniche. Pur salvaguardando l’autonomia 
di ciascun docente (ognuno dei quali ha indicato nella sua relazione personale eventuali varianti e  
relative motivazioni), per la valutazione delle singole prove e del rendimento globale, si è usata la  
scala decimale approvata dal Collegio dei Docenti e adottata dal Consiglio di Classe. Si riporta, di 
seguito, la griglia utilizzata.

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

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

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 

Difficoltà nell’uso di concetti, 
linguaggi specifici e 
nell’assimilazione dei metodi 

Ridotte capacità 
nell’esecuzione di semplici 
procedimenti logici, nel 
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profonde lacune nella 
preparazione di base e 
l’assenza di nozioni 
essenziali.

operativi. Esposizione imprecisa 
e confusa.

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/a, ad 
individuare ed esprimere i 
concetti più importanti. Uso 
impreciso dei linguaggi specifici

Anche guidato/a 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/a 
l’alunno/a 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 

Interessi molteplici, 
strutturati ed attiva 
partecipazione al dialogo 
formativo. Metodo di lavoro 
efficace, propositivo e con 
apporti di approfondimento 
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linguaggi specifici. personale ed autonomo, 
nonché di analisi critica.

Rubrica di valutazione per i casi di Didattica Digitale Integrata
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 7.3  CRITERI DI ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEI CREDITI
Il credito scolastico verrà attribuito in sede di scrutinio finale sulla base della  Tabella A di seguito 
riportata come da Allegato A al D.lgs n. 62/2017:

Tabella A

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

Sarà quindi convertito in cinquantesimi per formare il credito scolastico complessivo, sulla base della  
Tabella 1 di seguito riportata, come da Allegato C dell’OM n. 65 del 14/03/2022:

                                 Tabella 1

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

Come da Regolamento sulla valutazione deliberato dal Collegio dei Docenti, il punteggio massimo 
nella  banda prevista dal  Ministero è attribuito o meno dal  Consiglio di Classe in  base alla media 
attribuita  in  sede  di  scrutinio  di  fine  anno, fissando  quale  discriminante  il  raggiungimento  o  il 
superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di  pertinenza.
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Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non dovesse essere raggiunta (media dei voti pari o inferiore a  
[Voto],49) il  punteggio potrebbe essere integrato tenendo conto della sussistenza  dei seguenti 
requisiti:

 assiduità della frequenza;
 impegno e  partecipazione nelle attività  curricolari  (comprese  quelle  relative 

all’insegnamento di Religione, per gli studenti che se ne avvalgono);
 impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
 attività extra-curricolari scolastiche.

In particolare, ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione, 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 tre (3) degli anzidetti quattro (4) requisiti, mentre per medie comprese tra 
8,01 e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di due (2) dei quattro (4) requisiti.

 8 ATTIVITÀ DIDATTICA PREPARATORIA PER L’ESAME DI STATO

 8.1  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, in data 10 maggio 2022, sono state effettuate simulazioni della prova d’esame, anche 
individualizzate, come risulta in TRACCE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA (<link).

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una 
proposta di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto dei 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”.

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
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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

 8.2  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, sono state predisposte delle tracce, , anche individualizzate, come risulta in TRACCE PER
LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA (<link).  La simulazione della  suddetta prova d’esame è 
programmata per essere svolta entro la fine del mese di maggio.

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una 
proposta di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

 Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022
“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.”

“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.”

“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
“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”.
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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

 8.3  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 snodi 
per la costruzione di percorsi di approfondimento interdisciplinari.

SNODI CONCETTUALI per la definizione di percorsi di approfondimento interdisciplinari

1. AMBIENTE E PROGRESSO

2. REALTÀ E APPARENZA

3. LAVORO E SALUTE

4. MODELLI E RAPPRESENTAZIONI

5. L’UOMO E LA RIVOLUZIONE DIGITALE
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Griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato (Allegato A, O.M. N. 65/2022)

 8.4  CURRICULUM DELLO STUDENTE
Il Curriculum dello studente sarà presente e consultabile in piattaforma ministeriale, e sarà redatto 
dagli stessi studenti in cooperazione con l'Istituto scolastico. Il Curriculum dello studente è funzionale 
all'Esame di Stato e all'orientamento dello studente stesso.

 9 ALLEGATI

PERCORSI DI PCTO
Si rimanda alla relazione dettagliata al paragrafo

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) (<link)

Per ogni studente è stato redatto un apposito fascicolo personale relativo alle esperienze di PCTO svolte nel  
corso dei tre anni a cui la commissione d’esame potrà fare riferimento per la relativa consultazione.

RELAZIONI FINALI
Si rimanda alle schede informative disciplinari presenti al paragrafo
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE (<link)

TRACCE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE 

 PRIMA PROVA 

 SECONDA PROVA

GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

 TIPOLOGIA A

 TIPOLOGIA B

 TIPOLOGIA C

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

 9.1  TRACCE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A) ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Vincenzo Cardarelli  (pseudonimo di  Nazareno Caldarelli),  Sera  di  Gavinana,  dalla  raccolta  Poesie,  
Mondadori, Milano, 1942.
 
Sera di Gavinana1

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

1  Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. 

2  ragne: ragnatele.
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Ma come più rifulge, 
nell’ora che non ha un’altra luce, 
il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 
Sui tuoi prati che salgono a gironi, 
questo liquido verde, 
che rispunta fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3,
al vento trascolora, e mi rapisce, 
per l’inquieto cammino,
sì che teneramente fa star muta 
l’anima vagabonda. 

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

Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle  
domande proposte. 
1. Individua brevemente i temi della poesia. 

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

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

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

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

 Interpretazione
“Sera  a  Gavinana”,  oltre  a contenere numerosi  ed anche ben evidenti riferimenti alla  tradizione 
letteraria  italiana,  si  caratterizza  per  caratteri  di  inattesa originalità  che fanno breccia  nel  testo.  
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più 
significative.  Inoltre,  sulla  base  dei  tuoi  studi,  delle  tue  letture  e  di  altre  fonti  per  te  rilevanti,  
individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura.
PROPOSTA A2

3  acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia.
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Elsa  Morante,  La  storia  (Torino,  Einaudi  1974,  pag.  168).  La  Storia,  romanzo  a  sfondo  storico  
pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da  
Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio”  
e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La 
narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro 
distanza  dall'esistenza  degli  individui  oppressi  dalla  Storia,  creature  perdenti  schiacciate  dallo 
"scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal  viale alberato non lontano dallo Scalo Merci,  dirigendosi  in  via dei  Volsci,  quando, non  
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe 
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti 
i  muri  precipitavano  alle  loro  spalle  e  il  terreno  saltava  d’intorno  a  loro,  sminuzzato in  una mitraglia  di 
frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà  
sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5[…]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali,  
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si  
aggrappò  a  una  radice  schiantata,  ancora  coperta  di  terriccio  in  frantumi,  che  sporgeva  verso  di  lei.  E  
assestandosi  meglio,  rannicchiata  intorno  a  Useppe,  prese a  palparlo  febbrilmente  in  tutto il  corpo,  per  
assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […]  
Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 
soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti 
ma teneva  ancora  la  sua  pallina  stretta  nel  pugno.  Agli  schianti  più  forti,  lo  si  sentiva  appena  tremare:  
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno 
di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, 
intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era  
rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme,  
nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che nascondeva il sole, e 
faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte  
dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane  
divelte9 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10 , intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a 
rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle  
sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone,  
incominciò a gridare:  “Bii!  Biii!  Biiii!”12.  Il  loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o 
ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. 
Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di  
un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o  
qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!”

4  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5  in collo: in braccio. 
6  incolume: non ferito. 
7  accosto: accanto. 
8  pulverulenta: piena di polvere.
9  divelte: strappate via. 
10  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
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Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in 
cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi. 

2.  «Si  udì  avanzare  nel  cielo  un clamore  d’orchestra  metallico  e  ronzante»;  come spieghi  
questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino? 

4.  Nel  racconto  ci  sono  alcuni  oggetti  all’apparenza  incongrui  ed  inutili  che  sono  invece  
elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni,  
ipotizzandone il significato simbolico. 

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

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse  soluzioni;  dall’altra,  in  particolare  in  questo  brano,  la  scelta  dello  sguardo innocente  e  
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste  
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati 
nel  percorso  scolastico  o  personale  appartenenti  alla  letteratura  o  al  cinema  novecentesco  e  
contemporaneo.

TIPOLOGIA B) ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da:  Steven Sloman – Philip Fernbach,  L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a 
cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di  
casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 
gelatina.  9000  metri  sopra  di  loro,  all’interno  di  un  B-36,  i  membri  dell’equipaggio  tossivano  e  
sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi.  
Nel  frattempo,  130 chilometri  a est,  l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a  
dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte,  
fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte  
remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità:  
la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice 
Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di 
Bikini,  vicino  all’epicentro  della  conflagrazione,  avevano  assistito  ad  altre  esplosioni  nucleari  in 
precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la  
terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica  
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe  
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dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.  
Tutti questi militari  furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore 
dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori  
per alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva 
passò sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono 
più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e  
temporaneamente  trasferite  in  un’altra  isola.  Ritornarono  sull’atollo  tre  anni  dopo,  ma  furono 
evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore;  
stanno ancora aspettando di  tornare  a  casa.  La  spiegazione di  tutti questi orrori  è  che  la  forza  
dell’esplosione  fu  decisamente  maggiore  del  previsto.  […]  L’errore  fu  dovuto  alla  mancata 
comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato 
litio-7. […]

( RIGHE 25-38)

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso  
tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di  
conquiste che sfidano gli  dei.  Siamo passati dalla  scoperta del  nucleo atomico nel  1911 ad armi  
nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni.  Abbiamo imparato a dominare il  fuoco, creato  
istituzioni  democratiche,  camminato  sulla  luna  […].  E  tuttavia  siamo  capaci  altresì  delle  più 
impressionanti  dimostrazioni  di  arroganza  e  dissennatezza.  Ognuno  di  noi  va  soggetto  a  errori,  
qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano 
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano  
effettivamente  bombe  termonucleari  (e  le  facciano  poi  esplodere  anche  se  non  sono  del  tutto 
consapevoli  del  loro funzionamento).  È incredibile  che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 
economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo  
una  vaga  idea  di  come  questi  sistemi  funzionino.  E  malgrado  ciò  la  società  umana  funziona  
incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è 
possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la 
nostra comprensione sia spesso limitata?» 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli  
effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 
riflessione  su  quella  che  il  titolo  del  libro  definisce  “l’illusione  della  conoscenza”.  Riassumi  il  
contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e 
stolta»? (righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani  
siano  in  grado  di  costruire  bombe  termonucleari;  altrettanto  incredibile  è  che  gli  esseri  umani 
costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione 
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Gli  autori  illustrano un paradosso dell’età contemporanea,  che riguarda il  rapporto tra la  ricerca 
scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le tue 
opinioni  al  riguardo  sviluppandole  in  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  ed  argomenti  siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base 
delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

PROPOSTA B2

L’EREDITÀ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 
(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni 
di alcuni protagonisti del XX secolo.

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi  
del  Novecento:  le  due guerre  mondiali  e  il  massacro,  i  campi di  sterminio e l’annientamento, la  
bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e  
del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la 
mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei  
valori  consolidati,  la  sconfitta delle  utopie.  Sono caduti imperi,  altri  sono nati e  si  sono dissolti,  
l’Europa  ha  affievolito  la  sua  influenza  e  il  suo  potere,  la  costruzione  del  “villaggio  globale”,  
definizione  inventata  da  Marshall  McLuhan  nel  1962,  ha  trasformato  i  comportamenti  umani.  
Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le invenzioni  
materiali hanno modificato la vita, il  mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno  
Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono  
vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree  
abbandonate  concupite  dalla  speculazione  edilizia  che  diventeranno  città  della  scienza  e  della  
tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due 
generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo 
di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla  
sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e  
spariscono sugli schermi del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra 
mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza 
antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della  
caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di 
ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni Ottanta è  
(con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il  1945) lo 
stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni  
sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha  
preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi mezzo secolo 
hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le  
possibili  smisurate  libertà  creano  invece  incertezze  e  sgomenti.  Più  che  la  consapevolezza  delle  
enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi 
aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati 
nazionalismi  e  localismi,  pericoli  di  guerre  religiose,  balcanizzazioni,  ondate  migratorie,  ferocie  
razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. Nasce di 
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qui  l’insicurezza,  lo sconcerto.  I  nuovi  problemi sembrano ancora più nuovi,  caduti in  un mondo 
vergine.  Anche per  questo è difficile  capire  oggi  quale  sarà il  destino umano dopo il  lungo arco 
attraversato dagli uomini in questo secolo.”

Comprensione e analisi 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della  
chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli  
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione

 Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento  
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano  
presagire  «quale  sarà  il  destino  umano  dopo  il  lungo  arco  attraversato  dagli  uomini  in  questo 
secolo».

Ritieni  di  poter  condividere  tale  analisi,  che  descrive  una  pesante  eredità  lasciata  alle  nuove 
generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi  
da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze,  
alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati  
in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3

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 
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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

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

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

 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. 

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

PROPOSTA C1

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.

Documento del 15 maggio - 5^ sez. A Elettronica a.s. 2021/22     74 di 83



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 
extra-scolastiche 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. 

PROPOSTA C2

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato 
Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un  
altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. Una 
bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i  
feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato 
più sanguinoso avvenuto in Italia.  La scelta di  un giorno di  punta del  traffico estivo, e del  nodo 
ferroviario  più  importante  dell’intera  rete  nazionale,  dice  che  si  voleva  esattamente  quanto  
accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la  
prima volta nel  1992, saggio che riprendeva i  contenuti e i  materiali  di una famosa trasmissione  
televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. Il brano ricorda uno degli episodi  
più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il  
terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili;  in molti casi,  si è trattato di attentati  
contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il  
sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto  
politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.

 Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto 
il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie  
forme di “integralismo”.

 Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle 
esperienze personali e 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.

 9.2  TRACCE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 
2021-2022
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Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE

In un sistema automatizzato di riempimento è impiegato un trasduttore a ultrasuoni per rilevare la 
posizione di un recipiente in cui deve essere versata una quantità prefissata di materiale. Il segnale 
proveniente dal trasduttore deve essere condizionato e convertito in segnale numerico per essere  
inviato a un personal computer che gestisce l’impianto.  Il trasduttore di posizione ha un’uscita in 
corrente compresa fra 4mA e 10 mA:
• alla distanza minima di 60 mm eroga 4 mA; 
• alla distanza massima 500 mm eroga 10 mA. 
Occorre valutare la posizione del recipiente con un errore massimo di 5 mm.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee: 
a) disegni uno schema a blocchi del sistema di acquisizione, spiegando le varie parti; 
b) dimensioni il circuito di condizionamento del segnale proveniente dal trasduttore; 
c) scelga la frequenza di campionamento supponendo che il nastro si muova alla velocità di 0,5 m/s; 
d) indichi la risoluzione e il tipo di convertitore analogico-digitale impiegato.

SECONDA PARTE 

Quesito 1

In riferimento alla prima parte della prova, qualora si voglia misurare anche il peso del contenitore  
con un trasduttore di forza a ponte resistivo con uscita differenziale,  si  illustrino le modifiche da  
apportare al precedente schema e si progetti un opportuno circuito di condizionamento affinchè,  
alimentando il ponte con una tensione di 10 V e applicando la forza massima pari a 30 N, si ottenga 
una tensione differenziale di 0,36 V.

Quesito 2

Progettare un circuito che fornisca in uscita il segnale in figura

Quesito 3

Determinare il segnale di uscita del circuito in figura sapendo che R=R1=10 kΩ R2=5 kΩ, C=50 nF, e 
l’amplificatore operazionale ha come tensioni di saturazione Vsat=± 10 V.

Quesito 4
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Si realizzi un banco di misura per testare le prestazioni di un filtro integrato avente la piedinatura  in 
figura ove:

-  Vin+  e Vin-  sono ingressi del segnale di prova presentato in forma 
differenziale;
-  Vcc sono le tensioni di alimentazione sono comprese tra ±8 V e 
±20 V;
-  VoLP e  VoHP sono  rispettivamente  le  uscite  corrispondenti  alle 
risposte di un filtro passa basso e di un filtro passa alto.
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 9.3  GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Seguono, in ordine, le griglie delle tre diverse tipologie

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C
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 9.4  GRIGLIE VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
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DELIBERAZIONE     DEL     CONSIGLIO     DI     CLASSE  

Il Consiglio della classe 5^ sez. A “Elettronica”, r i u n i t o s i  in data 1 2  maggio 2022, ha approvato 
all’unanimità il presente Documento.
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DE BIASE Maria Rosaria RELIGIONE

CELENTANO Francesca 
Romana

SOSTEGNO

    

            Il docente coordinatore

     Prof. Pietro Antonio Paolo Calò
  _______________________________

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele
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