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1. PREMESSA 

 

 Il documento del Consiglio di Classe, nell’attuale forma dell’Esame di Stato finale, ha le seguenti 

finalità: 

● fornire a ciascuno studente una documentazione  degli  studi  compiuti con  la  definizione  degli 

obiettivi di ciascuna area disciplinare, dei contenuti e dei risultati raggiunti dalla classe. 

● presentare al Presidente di Commissione e alle famiglie il lavoro svolto dagli insegnanti e dagli 

studenti nel corso di studi. 

 

 

2. PROFILO DEL PERITO IN ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

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; collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi 

di automazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

In questo periodo particolare dovuto alla pandemia di Sars-COVID-2 la didattica è stata rimodulata 

alternando didattica a distanza e didattica in presenza seguendo le direttive dei vari D.P.C.M. 

susseguitesi durante l’anno scolastico. Pur mantenendo inalterato il quadro orario è stato rimodulato 

la durata oraria, secondo le direttive riportate dalle varie circolari emanate dalla Dirigente scolastica, 

in modo tale da venire incontro alle esigenze particolari del periodo riducendo al minimo l’impatto 

sull’efficacia della didattica stessa. 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO 

PER MOTIVARE LE SCELTE ALL’INTERNO DEI PROGRAMMI 

MINISTERIALI E LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

 

L'Istituto Alessandro Volta, nell' a.s. 2014/2015 è stato accorpato al liceo scientifico 

Marcello Malpighi ed è diventato l'Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, 

con i seguenti  indirizzi di studio: 

 

1. Liceo Scientifico tradizionale (plesso Malpighi) 

2. Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e Elettrotecnica (plesso Volta) 

3. Istituto  Amministrazione finanza e marketing   (plesso Ceccherelli ) 

4. Istituto  Costruzioni Ambiente e Territorio    (plesso Ceccherelli ) 

5. Liceo Scientifico opzione scienze applicate   ( plesso Volta ) 

 

Nel plesso Volta vi sono, in organico, 17 classi: 8 di Istituto Tecnico per l’Elettronica ed 

Elettrotecnica, 9 di Liceo delle Scienze Applicate. (3 con sperimentazione liceo sportivo). 

L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie di strutture e di servizi di cui il territorio non 

è adeguatamente provvisto, pertanto intende fornire quegli stimoli che arricchiscono la crescita 

formativa, garantire quei processi di promozione alla socialità, prevenire il disagio giovanile,  

promuovere lo sviluppo delle potenzialità del singolo attraverso progetti orientati in tal senso. 
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Si propongono attività motorie, fisiche e sportive, di continuità fra medie e superiori, fra biennio e 

triennio, interventi didattici integrativi finalizzati al recupero delle conoscenze, interventi di 

conoscenza del mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi, progetti finalizzati al recupero 

della dispersione scolastica, corsi professionalizzanti sull'utilizzo di nuove tecnologie. 

La programmazione basata su attività finalizzate agli scopi, modellata su standard finali, consente   

di valutare i livelli di competenza raggiunti. Sono esplicitati gli obiettivi minimi per disciplina e i criteri 

di valutazione allo scopo di: 

 

• rendere trasparente e omogenea la valutazione 

• favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola 

• promuovere l’autovalutazione da parte degli studenti 

 

Il monitoraggio dei livelli di partenza e intermedi, gli interventi integrativi anche individualizzati, sono 

orientati al successo formativo. 

L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un profilo qualificato, allo sviluppo delle 

potenzialità, all' inserimento propositivo, consapevole e responsabile nella società.  

Anche i progetti presentati e le attività già avviate nel corso degli anni precedenti sono ispirati a 

questa duplice esigenza nel sociale e nel campo scientifico. La struttura organizzativa in cinque 

giorni alla settimana con il sabato libero viene incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti, 

come è emerso da un sondaggio effettuato negli anni precedenti. 

I contenuti di alcune discipline sono finalizzati a dare spazio ad un processo che prepari lo studente 

secondo un profilo professionale qualificato e, nel contempo, lo responsabilizzi come cittadino e lo 

stimoli verso un inserimento consapevole nella società. Anche le attività extrascolastiche sono 

ispirate a questa duplice esigenza, nel sociale e nel campo scientifico professionale. 
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4.OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa, nel corso del quinquennio, ha interessato attività culturali quali cineforum, teatro 

e visite d’istruzione giornaliere nel Lazio; attività sportive con partecipazione a tornei e gare, attività 

di recupero, di potenziamento delle competenze linguistiche e informatiche, di orientamento al lavoro 

e alla progressione degli studi. Naturalmente la seconda parte del quarto anno e il quinto è stato 

influenzato fortemente dalla situazione pandemica che ha impedito lo svolgimento di attività già 

programmate.  Influenza che si è ancor più fatta sentire sulle attività di percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO ex Alternanza scuola lavoro ) (segue paragrafo a parte), con 

grandi ripercussione sulle ore svolte dai ragazzi che hanno potuto completare sostanzialmente solo 

il terzo anno e partecipare ad eventi in remoto per gli altri due anni. 

Fra esse: 

Ingegneria all’università Roma Tre che ha rappresentato l’occasione per conoscere l’offerta 

formativa del dipartimento, per Orientamento Universitario 

Il nostro Istituto ha collaborato con l’Università Roma Tre e La Sapienza presso le cui Facoltà si 

sono recati gli studenti per seguire dibattiti in merito alla presentazione dei percorsi universitari. Tali 

incontri hanno offerto un’importante occasione per informare i giovani sulle opportunità che offre 

concretamente la formazione universitaria, aiutandoli ad orientarsi fra i corsi di laurea a loro più 

congeniali.  

Tra le visite possiamo citare la giornata presso le differenti  facoltà per partecipare a lezioni e 

laboratori e per incontrare studenti universitari con cui confrontarsi e chiarire i propri dubbi. 
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5. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Elenco Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMI 

1. APETREI M. GABRIEL 

2. ASCENZI CRISTIAN 

3. AZZOUNI OMAR 

4. BERGAMINI ALESSANDRO 

5. BRAI ANDREI 

6. CACCESE AURELIO 

7. CELLI ALESSANDRO 

8. COMEGNA FRANCESCO 

9. CONGOLE J. NEDIO A. 

10. D’ANGELI  FEDERICO 

11. DAMIANI FEDERICO 

12. DE BERARDINIS LUCA 

13. DEL VECCHIO CHIARA 

14. ESPOSITO EMANUELE 

15. IANNONE RICARDO G. 

16. INGLESE STEFANO 

17. MUSCAS  MANUEL 

18. ONALI TOMMASO 

19. PASSANTE DAVIDE 

20. PORFIRI ANDREA 

21. RANIERI ALESSANDRO 
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La classe 5° sez. A è composta da 21 studenti, di cui 20 provenienti dalla 3°A (formatasi dall’unione 

della 2°A e 2°B nell’a.s.2018/2019) e 1 studente, proveniente da altro istituto tecnico, inscrittosi al 

4° anno. Sei alunni  hanno un piano didattico personalizzato in quanto D.S.A o B.E.S e  uno si avvale 

di una Programmazione Educativa Individualizzata con obiettivi minimi. Tutte le informazioni relative 

a quest’ultimo caso, nonché le indicazioni per lo svolgimento dell’esame finale, vengono indicate in 

dettaglio in una relazione che verrà consegnata unicamente alla Commissione di esame, come da 

normativa sulla privacy.  

Si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica 7 studenti.  

In riferimento alla continuità didattica, nel triennio sono rimasti invariati i docenti di Italiano e Storia, 

Inglese, Religione, T.P.S.E.E. e Scienze Motorie.  

Il corrente anno scolastico è stato, certamente, influenzato dalla situazione pandemica attuale, ma 

gli studenti hanno potuto frequentare le lezioni in presenza; i casi di positività si sono collegati in 

DDI, seguendo le normali lezioni. 

La frequenza è stata, per la maggior parte degli alunni, complessivamente regolare, anche se ci 

sono evidenti livelli di partecipazione, impegno e profitto differenziati. 

La classe, seppur esuberante, ha mantenuto sempre un comportamento corretto, entro i limiti di una 

civile educazione e di una disponibilità al dialogo educativo. Propone, però, un modello di approccio 

all’attività di studio sostanzialmente disomogeneo. 

 Da un punto di vista didattico, infatti, la classe è composta da una piccola parte che ha avuto un 

approccio attivo, partecipando assiduamente ed impegnandosi,  riportando ottimi risultati; un altro 

gruppo ha risposto con un impegno ed una partecipazione pienamente sufficiente; ed infine un 3° 

gruppo che ha manifestato un impegno e un profitto ai limiti della sufficienza. 

Nel complesso, gli obiettivi generali e specifici di ciascuna disciplina sono stati conseguiti su livelli, 

globalmente,  pienamente sufficienti. 

Lo sforzo degli insegnanti è stato quello di concretizzare le tematiche, trovando riscontri nell’attualità 

socio-politica, negli interessi e nei contenuti degli studenti stessi. 

Si auspica che, nel corso del periodo che precede la prova d’esame, cresca l’impegno e la qualità 

dello studio da parte degli studenti, in modo da completare e/o migliorare la preparazione necessaria 

per affrontare con serenità l’esame di Stato. 
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6. PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

attività di gruppo (svolte con collegamenti meet), attività di laboratorio, attività di recupero in orario 

scolastico, tutto questo sia in presenza che a distanza. Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediali, computer. 

La didattica a distanza si è svolta con l’utilizzo della piattaforma G-suite con lezioni sincrone tramite 

la piattaforma Meet. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi sulla piattaforma Classroom. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, modulato esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

7. OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA TECNICO – SCIENTIFICA 

 

                   Discendono direttamente dalla figura professionale del perito industriale in Elettronica  

                    e Elettrotecnica, definita nei nuovi programmi ministeriali e sono stati così precisati: 

● Saper analizzare circuiti e risolvere problemi di difficoltà crescente, attraverso la  

       progressiva acquisizione di processi di modellizzazione; 

● Saper progettare circuiti e sistemi di complessità crescente (operando  

       corrette scelte tecnologiche ed appropriate valutazioni di costi); 

● Saper reperire e saper produrre documentazione. 
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8. OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA STORICO – LINGUISTICA 

                         L’alunno deve saper: 

● Ricostruire gli elementi essenziali di un’opera letteraria 

● Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi letterari 

● Saper scrivere correttamente un testo di vario genere 

● Saper analizzare criticamente un testo letterario e saperlo mettere a confronto con 

altre opere. 

● Saper collocare nel tempo un autore e la sua opera 

● Collegare criticamente discipline tra loro 

● Rappresentare o saper rappresentare in un quadro storico - sociale le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto 

 

9. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

                       La valutazione totale terrà conto delle griglie presenti sul PTOF debitamente e dell’integrazione            

r                      resasi necessaria per considerare lo svolgimento della didattica in regime di DDI.  

                       I criteri di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, già specificati nel PTOF,  

                       saranno quindi integrati da indicatori che assumono una particolare rilevanza  

                       durante  l'esperienza della DDI: 

 

● Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza 

● Puntualità nell’attivare il collegamento 

● Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche - Interazione 

costruttiva con i docenti  

● Disponibilità la collaborazione didattica con i compagni  

● Progressi maturati rispetto ai livelli di partenza 

● Processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno 

scolastico (come da art. 1 comma 3 D.lgs. 22/2020)  

● Problem posing/solving. 
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10. PCTO 5A TRIENNIO 

JA ITALIA 

 

La classe ha costituito una mini-impresa a scopo formativo e ne ha curano la gestione: dal concept 

di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, ha 

offerto un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e i l mondo esterno. Per 

la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.  La 

metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, ha permesso 

di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. 

 

SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO 

       Progetto: “EDUCAZIONE AL SOCCORSO” 

 

Si intende sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al primo intervento in ambito terrestre e 

acquatico (funzioni vitali del corpo umano, salute e prevenzione, procedure di soccorso avanzate e 

salvamento) e, attraverso esperienze pratiche, si vuole garantire agli studenti l'acquisizione di abilità 

legate all'uso di tecniche e strumenti di primo soccorso nonché quelle relative al salvamento nel 

settore acquatico. Le competenze ottenute ricadono nell'ambito della prevenzione, della 

salvaguardia del paesaggio, della persona e della educazione alla salute. 

 

a.CORSI SUL PORTALE EDUCAZIONI DIGITALE 

                                                         FEDERCHIMICA 

 

Progetto: “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

Questo progetto ha come obiettivo principale favorire l’inserimento di giovani nel panorama 

lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, colmando così il 

gap tra competenze degli studenti e profili professionali ricercati dalle imprese. 

 

Coca-Cola HBC Italia 

Progetto “#YouthEmpowered” 
Un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie 

attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner e dando consigli e 

attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 

svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro . 
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MITSUBISHI ELETRIC 

                  Progetto: “MENTOR ME” 

Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi Electric, sarà portare gli studenti a riflettere 

sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, per arrivare a individuare 

il settore di formazione tecnica più vicino al proprio orientamento personale e al bagaglio 

scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa. 

 

FEduF, Uninpiego, UnipolSai 

Progetto: “Pronti, lavoro…VIA!” 

Nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alla cultura previdenziale 

 

 

ECOLAMP 

Progetto: “Facciamo luce” 

Questo percorso di PCTO mira ad avviare una riflessione sulla gestione dei RAEE, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche giunte “a fine vita”, nell’ottica di un riciclo delle materie prime all’interno di 

un’economia circolare, sostenibile per l’ambiente. La limitatezza delle risorse è, infatti, una delle 

sfide più urgenti ed è fondamentale veicolare contenuti formativi specialistici sulle tecnologie e sulle 

innovazioni adottate in questo ambito, al fine di orientare gli studenti alle nuove professionalità del 

settore, che saranno sempre più imprescindibili per la tutela del Pianeta. 

 

b.Formazione di Base Interna 

• ECDL 

• SEMINARIO SUL TEMPO 

• EDUCAZIONE STRADALE 

• EDUCAZIONE COMPRTAMENTALE 

• CORSO AUTOCAD 

• CORSO “DRONI DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 

• ESPOSIZIONE ALLA ROMECUP 2022 

• MUSICA ELETTRONICA 
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11. Elementi di verifica e valutazione 

 
 
 
 
V<= 3 

 
 
 
Conoscenze 
estremamente 
lacunose 

 
Lo studente non individua: 

- i concetti chiave minimi 
- le relazioni fondamentali 

Non è in grado di: 
- esprimersi con linguaggio coerente e 

semplice 
- fornire soluzioni a problemi semplici 
- trasferire concetti in ambiti diversi in 

modo parziale 
- esprimere giudizi motivandoli in 

modo generico 
 
 
3<V<= 4 

 
 
Conoscenze scarse 

Lo studente con difficoltà: 
- individua i concetti      chiave 
- istituisce le relazioni 

fondamentali 

- Si esprime con difficoltà e in modo 
non sempre coerente 

- Fornisce soluzioni incomplete 
- Non riesce a formulare giudizi 

 
 
 
 
4<V<6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 
non complete 

 
Lo studente solo se guidato: 

- individua i concetti    chiave 
- istituisce le relazioni 

fondamentali 

- si esprime con linguaggio poco 
puntuale e non sempre corretto 

- riesce solo parzialmente a fornire 
soluzioni a semplici problemi 

- ha difficoltà a trasferire i concetti in 
ambiti diversi, anche in modo 
parziale 

- esprime giudizi motivandoli non 
sempre in modo corretto 

 
 
 
 
V=6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 

 
Lo studente: 

- individua i concetti chiave 
- istituisce le relazioni 

fondamentali 

È in grado di: 
- esprimersi in linguaggio coerente e 

semplice 
- fornire soluzioni a semplici problemi 
- trasferire i concetti in ambiti diversi, in 

modo parziale 
- esprime giudizi motivandoli in modo 

generico 
 
 
 
6<V<=8 

 
 
 
esaurienti 

Lo studente individua: 
- i concetti generali e particolari 
- le relazioni e l’organizzazione 

delle stesse 
- le nozioni acquisite 
 in altro contesto 

È in grado di: 
- articolare un discorso in modo 

coerente esprimendosi con un 
linguaggio approfondito 

- fornire soluzioni coerenti e generali 
- utilizzare concetti in ambiti diversi 
- esprimere giudizi, motivandoli 

 
 
 
 
 
 
8<V<=10 

 
 
 
 
 
 
Approfondite e critiche 

Lo studente individua: 
- i concetti generali e particolari, 

li approfondisce criticamente 
- le strategie più idonee 
- in altro contesto, le nozioni e le 

mette in relazione con situazioni 
nuove 

È in grado di: 
- articolare un discorso in modo chiaro, 

coerente, approfondito, professionale 
e critico 

- fornire soluzioni coerenti, personali e 
originali 

- pianificare, organizzare e 
documentare in modo autonomo un 
progetto nel rispetto delle specifiche e 
dei tempi 

- esprimere giudizi, motivati, 
approfonditi e originali 
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                     LEZIONI IN SINCRONO (Indicatori) 

● L’alunno non si è mai connesso  

● Presenza saltuaria Presenza saltuaria, ma positiva 

●  Presenza costante, ma non attiva  

● Presenza e partecipazione collaborativa e propositiva  

                      VERIFICHE FORMATIVE SCRITTE (Indicatori) 

● Indicatori L’alunno non ha mai consegnato il materiale assegnato  

● Consegna saltuaria, poco puntuale e lavori affrettati  

● Consegna di lavori non sempre completi, ma sufficientemente strutturati 

●  Consegna di lavori completi, strutturati e con apporti personali  

● Consegna di lavori elaborati e sviluppati in modo personale, critico ed originale  

                      VERIFICHE ORALI IN SINCRONO( Indicatori ) 

● L’alunno si è sempre sottratto alle verifiche orali 

●  Preparazione frammentaria, superficiale ed esposizione incerta  

● Preparazione schematica ed esposizione sufficientemente fluida 

●  Preparazione solida ed esposizione chiara e completa Preparazione solida, critica 

ed approfondita; ottima esposizione e padronanza dei linguaggi specifici 

         

 

           Per il voto di condotta si e ’utilizzata la seguente griglia di corrispondenza integrata dalle decisioni 

           del C.D.C. del 20/05/2020 in cui si è deciso anche di tener conto della frequenza  

           nella didattica a distanza al netto di eventuali problemi tecnici dell’alunno: 
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VOTO DESCRITTORI 

Inferiore a 6/10 

● Assegnato a studenti a cui sia stata precedentemente erogata 

dal Consiglio d’Istituto una sanzione disciplinare ai sensi 

dell’art.4 comma 1 del DPR 249/1998  

●  Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: pressoché 

assente  

● Feedback alle attività asincrone: scarse risposte e mancato 

rispetto dei tempi di consegna 

6 

● Sospensione  

● Ammonimenti da parte della del/la DS  

● Ripetuti interventi di disturbo al lavoro didattico segnalati da 

note sul registro di classe 

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: irregolare e 

casuale, spesso passiva  

● Feedback alle attività asincrone: limitato rispetto delle 

consegne e dei tempi assegnati 

7 

● Assenze ripetute e/o ritardi frequenti  

● Una nota grave o più note e/o richiami verbali ripetuti  

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: selettiva o 

alterna  

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: selettiva o 

alterna, passiva  

● Feedback alle attività asincrone: parziale rispetto delle 

consegne e dei tempi assegnat 

8 

● Frequenza constante  

● Rispetto delle regole  

● Buona partecipazione al dialogo educativo 

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: regolare, 

non sempre puntuale, quasi sempre attiva, in funzione degli 

interessi.  

● Feedback alle attività asincrone: adeguato rispetto delle 

consegne e dei tempi assegnati. 

9 

● Frequenza assidua  

● Rispetto delle regole  

● Partecipazione attiva al dialogo educativo  

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: regolare e 

puntuale, attiva.  

● Feedback alle attività asincrone: rispetto delle consegne e dei 

tempi assegnati, disponibilità alla condivisione del lavoro. 

10 

● Comportamento esemplare  

● Partecipazione tesa al miglioramento della vita scolastica  

● Frequenza e partecipazione alle attività sincrone: assidua e 

puntuale, continua e propositiva.  

● Feedback alle attività asincrone: rispetto completo delle 

consegne e dei tempi assegnati, apporto personale nelle 

risposte, disponibilità alla condivisione del lavoro e al supporto 

dei compagni 
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12.TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI 

 

In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/2022, si deve dapprima attribuire il 

credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 

sulla base della Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, che è in quarantesimi, e poi convertire il 

predetto credito in cinquantesimi, sulla base della Tabella 1 Allegato C all’OM. 

 

Tabella A Attribuzione credito scolastico per la classe quinta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito  classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

 

 

                                    Tabella 1 Conversione del credito scolastico 

Punt. 40esimi Punt.50esimi 

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 
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13. PERCORSO DI “EDUCAZIONE CIVICA “ 

 

Le ore di educazione civica sono state svolte seguendo il “Documento di indirizzo per la                

pianificazione delle attività didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica” 

redatto dalla commissione PTOF.. In particolare sono state svolte, secondo la scelta del 

C.d.C da tutti gli insegnanti del C.d.C, tranne che dal docente di Religione per un totale di 

36 ore. Gli argomenti svolti sono riportati nella seguente tabella. 
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Costituzione, diritto, legalità 

solidarietà 

● La Costituzione italiana, genesi e principi 
fondamentali.  

● Ordinamento della Repubblica Italiana 

● Parlamento, Governo, Magistratura 

● Le regole della guerra. 

● L'Europa unita e la pace. 

●  l'ONU e i diritti umani.  

● Organizzazioni Internazionali. Gli Stati membri.  

● Confronto tra le istituzioni dello Stato Italiano e quelle 
degli Stati Uniti d’America 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile,   

educazione 
ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e 
del territorio  

 

L' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

● Gli obiettivi.  

● Analisi degli obiettivi e loro interdipendenza 

● Etica ambientale e sostenibilità  
 

Agenda 2030 punto 8: 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro 
dignitoso per tutti 

● Il rischio elettrico: la pericolosità della corrente 
elettrica nel corpo umano 

● I contatti diretti e indiretti 

● La protezione dai contatti diretti 

● La protezione dai contatti indiretti 

● Le norme di legge per la progettazione e 
manutenzione degli impianti elettrici 

La norma CEI 11-27: ambito di applicazione 

● Il Fair Play 

● Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 

 

● I progressi riguardo la competitività nell’ambito 

dell’energia pulita  

● Piano d’azione dei Paesi per l’energia sostenibile: 

obiettivi climatici, economici e sociali 

● Energia elettrica proveniente da fonti sostenibili; il 

passaggio all’energia Green per il soddisfacimento 

del bisogno energetico mondiale in una ottica di 

risparmio e riduzione dell’impatto ambientale. 

 
 
 
 
Cittadinanza digitale 

Tutela dei dati:  
● cosa si intende per sicurezza informatica 

● vari metodi di difesa 

● identità digitale 

● tutela della privacy 

● tipologie di device 

● le regole essenziali della netiquette 

Le trappole della rete e dei social:  

● I rischi più diffusi (malware, trojan, 

phishing, ransomware, botnet)  
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                                                14. SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 
 

 Il C.d.C. ha scelto di effettuare le simulazioni della 1° prova scritta d’Italiano e della 2° prova scritta 

di Elettronica, che vengono allegate, insieme alle relative griglie di valutazione, al presente 

documento. 
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15.PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

a. Programma di Italiano 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof.ssa  Raffaella Quartieri 

 

Il Romanticismo  

Il contesto storico- sociale 

Il Romanticismo in Italia 

 

Giacomo Leopardi  

La vita e l’opera. L’ambiente familiare e la formazione 

I grandi temi. Tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale 

Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 

I canti : i “piccoli idilli “ e i  “ grandi idilli “ 

Lo stile: le scelte metriche e lessicali 

I testi: L’Infinito , A Silvia 

 

 La Scapigliatura 

Temi e motivi della protesta. La polemica antiborghese; il gusto dell’orrido;     l’atteggiamento 

dualistico nei confronti della realtà 

La poetica e lo stile 

E. Praga. Vita e opere  

                   Preludio ( Penombre ) 
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                   Il Naturalismo e il Verismo 

                   Il Naturalismo: una nuova poetica ; dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola 

                   Il Verismo: il modello naturalista nel contesto italiano 

                   Verismo e Naturalismo a confronto 

 

                   Giovanni Verga 

                   La vita: gli anni giovanili e le prime esperienze letterarie 

                   I grandi temi : il Verismo e le sue tecniche 

                   Un “ Manifesto “ del Verismo verghiano  

                   ( prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi ) 

                   L’opera: i Malavoglia. Genesi e composizione. Una vicenda corale 

                    I temi 

                   Le tecniche narrative e la lingua 

                   Da “I Malavoglia”: Il Naufragio della Provvidenza, Il Commiato definitivo di ‘Ntoni 

 

                    Il Decadentismo 

            L’origine francese del movimento. Il Decadentismo Italiano  

           Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo Temi e motivi del Decadentismo: la forza  

           del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove 

 

            Giovanni Pascoli 

            La vita: una esistenza segnata dal dolore. Da studente a docente. Il “ nido “, la poesia , la fama 

            Le opere: le principali raccolte poetiche, la produzione poetica in lingua latina, la produzione in prosa 

            I grandi temi: il “ Fanciullino “ 

            L’eterno fanciullo che è in noi ( Il fanciullino ) 

 

 

            Il Simbolismo 

            Il Gelsomino Notturno ( Canti di Castelvecchio ) 

            L’opera: Myricae. Composizione, struttura e titolo. I temi, lo stile, la lingua e la sintassi,  

            le scelte retoriche e metriche 
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              I testi: Sorella, il Lampo, il Tuono 

 

Gabriele D’annunzio 

La vita : l’infanzia e la giovinezza. Gli amori, la politica e l’esilio francese 

Le opere: le prime raccolte poetiche, i romanzi del Superuomo 

I grandi temi : il Divo narcisista e il pubblico di massa 

L’estetismo dannunziano  

Il ritratto dell’esteta ( Il Piacere ) 

Il Superomismo  

Il Manifesto del Superuomo ( Le Vergini delle rocce ) 

L’opera: Alcyone. La struttura dell’opera, i temi , lo stile  

I testi: La Pioggia nel Pineto 

 

Italo Svevo 

La vita : la formazione dell’impiegato Ettore Schmiltz 

La vita agiata di uno scrittore clandestino. Il successo inatteso e gli ultimi anni 

I grandi temi: la concezione della letteratura. L’autobiografia di un’uomo comune ( Una Vita , 

Senilità ) 

L’opera: La Coscienza di Zeno. La struttura e la trama. I personaggi e i temi. Lo stile e le strutture 

narrative 

I testi: Il Vizio del fumo e  le “ Ultime Sigarette” 

 

Luigi Pirandello 

La vita : l’infanzia e l’adolescenza in Sicilia. Tra Roma e la Germania 

La guerra, il fascismo e il successo mondiale. La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione 

I grandi temi: la Poetica dell’Umorismo 

Il segreto di una bizzarra vecchietta ( L’Umorismo ) 

Mia moglie e il mio naso ( Uno, nessuno e centomila ) 
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Le Avanguardie Storiche 

Futurismo:  F.T. Marinetti e la nascita del movimento 

Il Primo Manifesto ( Fondazione e Manifesto del Futurismo ) 

 

L’Ermetismo 

Dalla poesia pura all’Ermetismo 

I caratteri del movimento Ermetico 

 

Giuseppe Ungaretti  

La Vita: un apolide avventuroso. Anni difficili 

I grandi temi: la poesia tra auto biogafia e ricerca dell’assoluto 

L’opera: L’Allegria. La struttura e i temi, la guerra, la rivoluzione stilistica 

I testi:  Sono una Creatura ( Il Porto Sepolto )  

San Martino del Carso ( Il Porto Sepolto )  

 

Eugenio Montale 

La vita: gli anni liguri, il ventennio fiorentino, il periodo milanese 

I grandi temi: la concezione della poesia, la negatività della storia 

L’opera: Ossi di Seppia.la genesi e la composizione, la struttura e i modelli, i temi 

I testi: Non Chiederci la Parola ( Ossi di Seppia )  

Spesso il male di vivere ho incontrato ( Ossi di Seppia ) 

 

 Neorealismo e dintorni 

 Definizione di un movimento. Cronologia e ideologia . La rivista “ Il Politecnico “ e i contrasti con la 

politica 

 

Libri di testo usati:  R. Carnero, G. Iannaccone, “ I Colori della Letteratura “ ,  Editori Giunti Treccani 

vol. 2 ; R. Carnero, G. Iannaccone, “ I Colori della Letteratura “ , Editori Giunti Treccani vol. 3 

                      Roma, 12 maggio 2022                                              Prof.ssa  Raffaella Quartieri 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

b.Programma di Storia 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof.ssa  Raffaella Quartieri 

 

Le Radici del Novecento 
 
Che cos’è la società di massa. La Supremazia Europea: dall’apogeo alla crisi della prima metà del 
XX secolo 
      
     Il dibattito politico e sociale 
 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
 
 
Età Giolittiana e Belle Epoque 
 
Le illusioni della Belle Epoque 
  
 I caratteri generali dell’età Giolittiana 
 
Il doppio volto di Giolitti: un politico ambiguo. Il nuovo corso della politica interna italiana  
 
La cultura italiana: una moda futuristica. 
 
 L’Emigrazione Italiana 
 
 
La Prima Guerra Mondiale 
 
 Cause ed avvio della Guerra: la Prima Guerra Mondiale, Hle forze in campo 
 
Le Responsabilità degli Stati 
 
 L’Italia in Guerra: l’opinione di Giovanni Giolitti 
 
 La Grande guerra: il movimento operaio di fronte alla Guerra Mondiale 
 
L’inferno delle trincee: le contrapposte linee di trincea. 
 
La tecnologia al servizio della Guerra 
 
Il Genocidio degli Armeni 
 
 I Trattati di pace: i quattordici punti di Wilson. L’Europa dopo la prima  guerra mondiale 
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La Rivoluzione Russa 
 
L’impero Russo nel XIX secolo 
 
Tre rivoluzioni 
 
La Nascita dell’Urss 
 
L’Urss  di Stalin: Lev Trockij 
 
L’arcipelago Gulag 
 
 
 
Il Primo Dopoguerra 
 
I problemi del Dopoguerra. L’Europa delle minoranze: il caso della Cecoslovacchia 
  
 L’Europa dopo la guerra: nuovi Stati ed Etnie 
 
Il disagio sociale: la delusione degli arditi 
 
 Il Biennio Rosso: le condizioni per aderire all’Internazionale Comunista 
 
 Dittature, Democrazie e Nazionalismo: l’affermazione dei Fascismi inEuropa 
 
 Il terribile volto della guerra 
 
 
 
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 
 
La crisi del dopoguerra: Fiume, città contesa 
 
 Il Biennio Rosso in Italia: operai in armi 
 
 La marcia su Roma: le convivenze tra l’esercito e i fasci di combattimento 
 
 La dittatura Fascista: Giovanni Gentile e il delitto Matteotti 
 
 L’Italia Fascista: il duce si rivolge alla massa; il corporativismo 

 secondo Mussolini.  La conquista dell’Etiopia e la retorica di Mussolini 

 

 

 
La crisi del 1929 
 
 Gli Anni Ruggenti: l’immigrazione negli Stati Uniti 
 
 Il Big Crash: la produzione e gli investimenti all’estero degliStati Uniti (1929) 
 
 Fallimenti bancari negli Stati Uniti (1927-32) 
 
 Roosevelt in New Deal 
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Il Nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 
 
La Repubblica di Weimar 
 
Dalla crisi economica alla stabilità 
 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 
 Il Nazismo: il grande dittatore 
 
Il terzo Reich 
 
Economia e società: l’industria nella Germania Nazista 
 
Nazionalismo, autoritarismo e politica estera di Hitler 
 
 
 
 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
  
1939-40 La Guerra lampo. L’appello del Generale De Gaulle ( 18 giugno1940)  
 
 1941: La guerra mondiale: Rommel. La Guerra sottomarina 

 Il Dominio Nazista in Europa: L’Europa sotto la denominazione tedesca 

 
1942-43 La svolta 

1944-45 La vittoria degli alleati: la mobilitazione della Germania 

 
  Dalla Guerra totale ai progetti di Pace : la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
 
 

 
Le origini della Guerra Fredda 
 
Gli anni difficili del dopoguerra: la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale 
 
 La divisione del mondo: la Guerra Fredda 
 
 

                     Roma, 12 maggio 2022                                              Prof.ssa  Raffaella Quartieri 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

c. Programma di Inglese 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Giuseppina Frivoli 

 

 

 

1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

Si è lavorato sia sul libro dato in adozione per taluni argomenti che con dispense tratte da 

un ulteriore libro che si presenta più completo per l’indirizzo di studio specifico di perito 

capotecnico in elettronica ed elettrotecnica. Il libro di testo in adozione presenta argomenti 

che riguardano anche altri tipi di specializzazioni quali la meccanica, l’informatica e 

l’automazione non specifici al percorso d’indirizzo. 

 

● MODULI DISCIPLINARI 

 Teoriche e Pratiche 

 

 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 

l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

● Cognitive e Pratici 
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 3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia .Riesce a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a 

ciò che lo riguarda direttamente; riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci. 

 

 

● Riesce a leggere testi e a trovare informazioni specifiche in materiale d’uso quotidiano e a capire 

lettere personali.  

● Riesce a partecipare a conversazioni e comunicare. 

● Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere un concetto. 

● Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni di interesse 

personale e professionale, purché il discorso sia chiaro. 

● Riesce a leggere, a comprendere e a riferire articoli di argomento tecnico. 

● Riesce a scrivere relazioni di argomento tecnico-scientifico con espressioni e frasi semplici e 

corrette. 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

   Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, attività di laboratorio con esercizi di “listening” 

    e “speaking” 

 

10.  VERIFICHE ORALI 

‒ Uso della terminologia e della simbologia 

‒ Capacità di analizzare un testo, di riferirlo e di elaborarne il contenuto 

‒ Conoscenza dell’argomento e suo approfondimento 

‒ Formulazione di risposte logiche, coerenti con la richiesta, e capacità di sintesi 
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                  5) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 

(prove non strutturate: tema, interrogazione; 

prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

● Interrogazioni 

● Esercizi di “listening”, di “comprehension” e di “speaking” 

 

                   b) FORMATIVA 

Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel 

lavoro individuale, interventi brevi, impegno personale. 

 

‒ Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

‒ Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

‒ Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

‒ Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

‒ Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

MODULE 1 

1. UNIT 1 : An introduction to electricity 

 1.1    Electrical Materials 

1.2    Atomic Structure 

    UNIT 2 : Electric Components and Their Components 

2.1      Electric Circuits 

   UNIT 3 :Electrical Quantities and Measuring Devices 

3.1    Electrical Quantities 

3.2    1stOhm’sLaw 

3.3    Measuring Devices: Voltmeter, Ohmmeter, Ammeter, Multimeter 
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MODULE 2 

    UNIT 1 : Electronic Components 

1.1    The Systems Approach 

1.2    Components of an Electronic Circuit 

1.3    Passive and Active Component 

   UNIT 2:  IntegratedCircuits 

2.1    Integrated Circuit  

2.2    The microprocessor 

    UNIT 3: The computer 

3.1    Can you“ computer “? 

3.2    Printers 

 

MODULE  3 

  UNIT 1 :Signals 

1.1    The Nature of Signals 

1.2    Amplifiers 

  UNIT 2: Transmission Media 

 2.1    Wired Communications 

2.2    Wireless Communications 

UNIT 3: Communication and Detection Devices 

3.1    Communication through Radio and Television 

3.2    The Telephone and The Telephone Network 

 

MODULE  4 

     UNIT 3 

 3.1    The Internet: definition and services 

 3.2    The World Wide Web: definition and websites 

Roma, 12 maggio 2022                                                                    Prof. ssa  Giuseppina Frivoli 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

d. Programma di Matematica 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof. ssa Nadia Fraccaro 

 

 

Modulo 1: Calcolo differenziale 

● Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e il loro significato 

geometrico 

● Principali regole di derivazione: derivate elementari, regola della derivata di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di funzioni 

● Derivata di funzioni composte 

● Relazione tra il segno della derivata di una funzione e la funzione stessa 

● Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione nel suo dominio 

● Continuità e derivabilità 

● Punti di non derivabilità ed equazione delle rette tangenti nei punti di non derivabilità 

● Teoremi di Rolle e Lagrange 

Modulo 2: Calcolo integrale 

● Concetto di primitiva di una funzione  

● Integrali indefiniti  

● Proprietà degli integrali indefiniti 

● Integrali immediati 

● Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

● Integrale delle funzioni razionali fratte in cui il numeratore è la derivata del denominatore 

● Regola di integrazione per parti 

● Integrale definito, definizione e area del trapezoide  

● Proprietà dell’integrale definito  

● Teorema fondamentale del calcolo integrale ( solo enunciato)  

● Calcolo dell’integrale definito 

● Calcolo delle aree di superfici piane con funzioni positive, negative e miste  

● Applicazione di derivata e integrale definito: quantità di carica ed intensità di corrente 

● Integrali impropri 
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Si prevede lo svolgimento del modulo 3 

Modulo 3: Equazioni differenziali 

 

● Risoluzione di semplici equazioni differenziali 

● Problema di Cauchy 

 

Roma, 12 maggio 2022                                                                               prof.ssa Nadia Fraccaro 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

e.Programma di Elettronica ed Elettrotecnica 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Docente teorico: CAPORALI COSTANTINO       I.T.P. NICOLA COLAVOLPE 

 

 

 
          MODULO 1-Amplificatori operazionali (analisi e progettazione) 

● Caratteristiche ideali e reali 

● Configurazioni lineari  

▪ Invertente 

▪ Non invertente 

▪ Differenziale 

▪ Sommatore invertente 

● Configurazioni non lineari 

▪ Comparatori a singola soglia 

▪ Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente e non invertente sia con soglie simmetriche 

che non simmetriche 

 

            MODULO 2 – Oscillatori sinusoidali 

● Principio di funzionamento (condizioni di Barkhausen) 

● Oscillatori a bassa frequenza (Wien e a sfasamento) 

● Oscillatori ad alta frequenza (Colpitts e Hartley) 

● Oscillatori al quarzo 

 

           MODULO 3 – Generatori di onde non sinusoidali 

● Timer 555 astabile e monostabile 

● Generatore di onda triangolare 

● Generatori di funzione 
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MOD.         MODULO 4 – Sistema di acquisizione dati 

● Schema a blocchi 

● Campionamento  

▪ Teorema di Shannon   

▪ Fenomeno del aliasing e filtro anti aliasing 

▪ Quantizzazione 

▪ Codifica 

● Condizionamento 

▪ Convertitori I/V, V/V 

● Conversione analogica digitale e digitale analogica 

▪ Circuiti sample and hold 

▪ Convertitori A/D (Flash, ad approssimazioni successive) 

▪ Convertitori D/A (A resistori pesati, R-2R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Testo utilizzato:                                                                            Gli Insegnanti 

Titolo: E & E a colori volume 3                                                        Prof. Costantino Caporali 

                         Autori: Cuniberti, De Lucchi                                                            Prof. Nicola   Colavolpe 

       Editore: Petrini Editori 

 

 

 

                          Roma, 12/05/2022                                                                       

 

 

 

 

 

 

Metodologie Strumenti Verifiche 

Lezioni frontali 

Esercitazioni guidate 

Esperienze di laboratorio 

Video lezioni 

Libro di testo 

File digitali 

 

Compiti in classe 

Esercitazioni a casa 

Interrogazioni 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

 

f.Programma di Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (T.P.S.E.E.) 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof. Ing. : Fabio Scanzani        ITP Alessia Bizzoco 

 

 
 
 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELL’INSEGNAMENTODI TPSEE. 

Il corso di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far 

conseguire allo studente  (al termine del percorso quinquennale) i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

(Nota: in grassetto sono stati riportati gli obiettivi minimi) 

 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• saper interpretare un proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 
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CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento attivo e passivo. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 

studio.  

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF)le conoscenzesono descritte come 

teoriche e/o pratiche (laboratoriali) . 

• Progettare circuiti elettronici digitali ed analogici in corrente continua ed alternata; 

• Utilizzare in modo corretto componentistica elettronica/elettrica passiva e attiva (Resistori, 

Condensatori, Induttori, Diodi, Transistor ( BJT e MOS), circuiti integrati e altri principali dispositivi 

a semiconduttori);  

• Conoscere l’uso dei dispositivi analogici e digitalie progettazione di base di circuiti elettronici 

che ne facciano uso. 

• Uso corretto della strumentazione di base di laboratorio (multimetro, alimentatore, 

Oscilloscopio, analizzatore di spettro e Generatore di funzioni);  

• Utilizzo di programmi di progetto ECAD e simulazione  (NI Multisim, FritzingTinkercadetc);  

• Realizzazione di prototipi funzionanti su breadboard e/o PCB millefori. 

• Progettazione di PCB millefori e loro realizzazione pratica 

• Avere le basi di conoscenza dell'organizzazione e la gestione di un progetto.  

• Conoscere la legislazione vigente sulla prevenzione del rischio e la sicurezza negli ambienti 

di lavoro (TU 81/08).  

 

ABILITÀ 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti e indicano le capacità di saper applicare le 

conoscenze e il know-how acquisito nel problem solving (cf. portare a termine compiti risolvendo 

problemi).  

Nel nostro caso un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente: 

• Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio;  

• Interfacciare fra loro circuiti elettronici digitali/analogici differenti; 

• Realizzare dei circuiti elettronici dal progetto al prodotto funzionante;  

• Saper scegliere fra i vari componenti disponibili quelli più adatti alle specifiche richieste;  

• Saper leggere ed interpretare correttamente data sheet e manuali tecnici;  

• Saper programmare un microcontrollore (es. ARDUINO) o microprocessori; 
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Area tematica: 

Trasduttori, Attuatori e dispositivi  impiegati nei sistemi elettronici  

 

Trasduttori e sensori  
e loro impiego nei 
sistemi automatici 

 

Modulo A: Rassegna dei sensori e trasduttori comunemente impiegati nei sistemi automatici e loro 
interfacciamento ai microcontrollori (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E ELETTRONICA) 

Conoscenze Abilità 

• Conoscere le caratteristiche principali dei vari 
trasduttori, sensori/attuatori di grandezze fisiche 
elettriche (Sensori di temperatura 
(Termistori,NTC,PTC), sensori di pressione, sensori 
di prossimità, Encoder, Altoparlanti , motori, 
servocontrolli  etc.). 

• Dispositivi elettronici per alimentazione di carichi di 
potenza (OP AMP, BJT e MOS FET);  

• Dispositivi Optoelettronici (Led, Display LCD e 
DIGIT)  
 

• .Saper scegliere, valutando le caratteristiche, 
sensore/attuatore più idoneo per il rilievo e/o 
controllo di una determinata grandezza fisica; 

• Ultilizzo di dispositivi elettronici  per il pilotaggio 
ed il disaccoppiamento di carichi di potenza; 

• Progettare, realizzare e collaudare il circuito di 
condizionamento di un sensore; 

• Progettare, realizzare e collaudare il circuito di 
pilotaggio di un carico di potenza ( es. 
motore/relè etc.)  

• Redigere e organizzare una corretta e adeguata 
documentazione tecnica relativa  al progetto 
specifico 

Area tematica. 

Conversione interfacciamento e trattamento di segnali elettrici (analogici e digitali).  

 
Interfacciamento di 
segnali elettrici ai 
circuiti di comando,  
controllo e 
supervisione di 
impianti civili ed 
industriali 
 

 
Modulo B Interfacciamento di segnali elettrici ai circuiti di comando,  controllo e supervisione di impianti 
civili ed industriali (in condivisione con gli insegnamenti di  SISTEMI AUT. E ELETTRONICA) 

 

Conoscenze Abilità 

 

• Generalità sui problemi di interfacciamento per 
acquisire/controllare attuare grandezze fisiche/ 
elettriche; 

• Amplificatori di potenza ( es. classi a,b,c etc.); 
• Cenni a componenti e tecniche per la trasmissione 

dei segnali elettrici analogici e digitali a distanza ( 
onde radio, fibre ottiche etc..)  

• Tecniche nella conversione dei segnali elettrici 
(Problemsolving); 

• Comprendere e descrivere il funzionamento dei 
convertitori AD/DA e il loro campo di 
applicazione; 

• Comprendere la tecnica PWM per controllare in 
potenza dispositivi elettrici attuatori ( motori, 
illuminazione , etc.;). 

• Interpretare correttamente le  caratteristiche 

di un componente dalla  sua scheda tecnica 
[data sheet]   

• Applicare corrette procedure di 
 progettazione.   

• Progettare, realizzare e collaudare  semplici 

preamplificatori / amplificatori  a OP _AMP e 
transistor;  

• Comprendere la tecnica di trasmissione radio e 
otticaimpiegata nei sistemi e dispositivi 
elettrici/elettronici utilizzati . 
 

Area tematica: 

Sistemi di interfacciamento ed uso dei micro controllori nel controllo automatico. 

 

Tecniche avanzate 
di impiego dei 
Microcontrollori nei 
processi , 
interfacciamento 
con Trasduttori ( es. 

 

Modulo  C  riguarda l'uso dci microcontrollori (vd. scheda Arduino) per il monitoraggio dei 

processi. Analizza e applica l'interfacciamento dei microcontrollori con sistemi analogici/digitali e 

sperimenta soluzioni avanzate di sistemi di controllo e monitoraggio che fanno uso dei  

microcontrollori(in condivisione con insegnamento  SISTEMI) 
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Sensori di grandezze 
fisiche) e Attuatori 
(trasversale su  
intero A.S.) 

Conoscenze Abilità 

• Tecniche di Interfacciamento di sensori / attuatori 
con dispositivi digitali ed analogici 
(condizionamento dei segnali dei sensori ) . 

• Uso dell’ADC / PWM  per acquisire / attuare 
dal/sul mondo reale esterno. 

• Struttura generale di un programma IDE/C++ di 
ARDUINO . 

• Progettazione, Simulazione e Verifica  
• Uso delle librerie e tecniche di  inclusione 
• Gestione dei tipi di dati digitali 
• Istruzioni di I/O nei microcontrollori 
• Fasi del lavoro di programmazione 

• Funzioni predefinite del linguaggio IDE C++ 

• Funzioni  e passaggio di parametri  
• Tecniche di controllo  digitale ad    anello    aperto  

e  ad    anello    chiuso ( es. controllo di un motore  
DC e   passo-passo e di altri dispositivi attuatori) 

• Tecniche di gestione e controllo automatico dei 
dispositivi digitali e analogici nel laboratorio. 

 

 

 

• Saper    riconoscere    e  scegliere    il    sensore  
più  adatto    per    una    specifica applicazione; 
associare   ad  un    sensore    la    grandezza    
fisica    da    controllare    o    da trasdurre. 

• Saper selezionare un sensore  in    base    alle  sue 
prestazioni ed alle caratteristiche tecniche 
elettriche. 

• Scrivere un programma in IDE/ C++ 
sintatticamente corretto. 

• Analisi dei tipici errori sintattici, lessicali, di run-
time e logici. 

• Validare un programma scritto in un linguaggio 
ad lto livello con dei test. 

• Produrre programmi documentati. 

• Individuare le strutture di controllo più idonee 
per la soluzione di un dato problema tecnico di 
controllo. 

• Saper strutturare sistemi di controllo 

• Utilizzare la struttura di scelta multipla quando 
necessario ( switch & case) 

• Esaminare e gestire i  dati 
• Sviluppare un programma C++ IDE utilizzando le 

funzioni ( prog. Strutturata)  
• Utilizzare le funzioni predefinite del linguaggio 

C++ /IDE ARDUINO 
• Gestire le differenti tecniche di controllo    ad    

anello    aperto    e ad    anello chiuso nei sistemi 
digitali ed analogici (feedback). 

• Tecniche di gestione automatica dei dispositivi 
digitali e analogici nel laboratorio 

Area tematica: 

Legislazione sulla Sicurezza sul lavoro  

 
Normativa sulla 
sicurezza in ambienti 
industriali  
 

 

Modulo  D  riguarda l’organizzazione aziendale ed analizza l’attuale normativa vigente sulla 

sicurezza negli ambienti industriali ( TU 81/08 ) 

Conoscenze Abilità 

• DLg 81/08 e s.m. (Testo Unico  sulla tutela della 
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; 

• Ruolo e funzioni dell’INAIL 

• Funzioni del Datore di lavoro, dell’RSPP e del RLS; 
•  Analisi dei principali agenti fisici ed i fattori di 

rischio associati;  

• Principali effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano;  

• Dispositivi di protezione Individuale (DPI) 
 

• Descrivere le principali norme di sicurezza sul 
lavoro; il ruolo del datore di lavoro e deleghe 
dell’ RSPP; 

• Descrivere gli agenti fisici ed i principali  fattori 
di rischio; 

• Descrivere la pericolosità della corrente elettrica 
e le tecniche di protezione di protezione per le 
persone.  

• Descrivere e utilizzare tecniche di protezione da 
sovraccarico e da cortocircuito; 

• Saper discernere i fattori di rischio ed i pericoli  
in maniera appropriata  

• Saper individuare i dispositivi idonei e le 
protezioni da adottare per la sicurezza delle 
persone. 
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• Collaborare con i compagni nello svolgimento del lavoro assegnato (Team Working);  

• Produrre documentazione dei circuiti analogici e digitali, anche programmabili progettati e realizzati;  

• Saper stendere una relazione tecnica secondo specifiche assegnate;  

• Saper collaudare un progetto/servizio verificandone la rispondenza alle richieste fatte;  

 

2.  PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA NELLA MATERIA DI TPSEE. 

Facendo riferimento a quanto sopra esposto la P. D.  è stata suddivisa nei seguenti moduli tutti 

presenti nel libro di testo adottato ( si riportano in grassetto gli obiettivi minimi). 

 

 

3. REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZE  ed ABILITA’ DI USCITA  

Particolare cura è stata riposta nella costruzione delle opportune connessioni multidisciplinari con le 

altre due materie specialistiche di indirizzo per loro natura affini in particolar modo sotto il profilo 

tecnico-pratico mediante l’impiego delle stesse piattaforme didattiche esistenti. 

 

 

Conoscere la tecnologia di base di costruzione e di impiego dei principali dispositivi elettronici trattati 

(passivi ed attivi) 

✓ Sapere leggere data-sheet e utilizzare circuiti integrati / dispositivi elettronici di base a media scala 

di integrazione per i collegamenti.  

✓ Saper progettare semplici circuiti elettronici a componenti discreti e relativi layout (Condizionatori 

preamplificatori, Amplificatori, alimentatori e Filtri passa basso, passa alto e passa banda). 

✓ Conoscere le procedure tecnologiche fondamentali utilizzate per realizzare componenti attivi ( diodi, 

transistor e circuiti integrati elettronici) 

✓ Conoscere le tecniche di realizzazione dei prototipi ( su PCB, Millefori e Breadboard); 

✓ Saper simulare il funzionamento di un circuiti elettronico di bassa/media complessità al simulatore 

su PC (NI MULTISIM e TinkerCAD 

✓ Saper testare e collaudare i dispositivi progettati; 

✓ Saper stendere una relazione tecnica di base secondo specifiche indicate. 

✓ Saper lavorare in Team in laboratorio. 
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4.  METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI. 

Metodologie didattiche adottate: 

• lezioni frontali (LIM); 

• lezioni partecipate ( PEER TO PEER; FLIPPED ; LIM; GSUITE); 

• LIM ( STRUTTURALE) 

• Tablet e dispositivi mobili individuali (Test online) 

• ricerca individuale (WEB); 

• lavori di gruppo ( prevalentemente in laboratorio) ;: 

• Piattaforma di e-learning utilizzata GSUITE. 

 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate: 

• Materiali tratti da Internet e da appunti del docente 

• Laboratori di TPSEE  

• Scheda di sviluppo prototipale (Circuiti digitali). 

• Simulatori (ThinkerCAD, NIMultisim , NIMultisim Live etc. , Simulatori Matematici) 

• Strumentazione di laboratorio (PC, STRUMENTI DIGITALI ED ANALOGICI, SW ) 

• Piattaforma di E-Learning : G-SUITE 

• Piattaforma Video conference utilizzata per la didattica a distanza : Google Meet ( esclusivamente 

per la DAD). 

 

Libro di testo adottato:  

Autori : FERRI FAUSTO MARIA 

Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI. ( PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  ED. HOEPLI  

ISBN: 9788820378585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI. 
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Strumenti impiegati per la verifica formativa e sommativa: 

✓ Verifiche  strutturate  

✓ Verifiche semi strutturate  

✓ Verifiche non strutturate  

✓ Verifiche pratiche e prove di realtà ( Laboratorio)  

✓ La valutazione di ammissione all’esame sarà conforme alla griglia di valutazione adottata nel PTOF 

di Istituto. 

 

9. ORE DI LEZIONE( comprensive di quelle in presenza ed in DAD)  

TPSEE - n. di  ore di lezione curriculari previste in presenza dal piano studi  (2 TEOR + 4 LAB  ore 

settimanali x 33 settimane ) = tot  198  ore.  

Il quadro totale delle ore e delle presenze sarà reperibile sul Registro elettronico della Classe. 

 

NB: Nel corso della sospensione delle lezioni in presenza a causa di COVID-19 sono state 

condotte, a cura del docente curricolare e dell’ITP, video lezioni di TPSEE in DAD della durata 

media di circa 50 min secondo il calendario scolastico stabilito per l’AS 2021-22 dalla DS ed 

approvato dal Collegio dei docenti nell’ambito delle quali sono state volte attività di 

completamento del programma,esercitazioni di recupero e verifica delle conoscenze ai fini 

della preparazione dell’esame di Maturità. Ogni comunicazione, compresala gestione delle 

relative problematiche difficoltà e/o chiarimenti  come tutte le consegne di ogni singolo 

studente, sono avvenute tramite la piattaforma G-SUITE adottata dall’Istituto. Tutte le 

esercitazioni di laboratorio consegnate sono state oggetto di valutazione da parte del docenti 

teorico e tecnico-pratico e hanno contribuito alla valutazione finale di TPSEE valida per 

l’ammissione all’esame di maturità. 

 

 

 

                      Roma, 12 maggio 2022                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
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I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

 

g. Programma di Sistemi Automatici 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof. Alessandro Caroppi     

Prof.  Luca Neri (ITP) 

        

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Il corso di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale;riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative,saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole 

del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione 

e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
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I risultati fanno riferimento alle attività didattiche della disciplina del quarto anno. La disciplina, 

concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 

termini di competenza e conoscenze: 

-Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

 

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

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  

 

- Redigere e discutere  relazioni tecniche e documentare le attività  individuali e di gruppo relative      

a situazioni professionali e didattiche svolte in classe e in laboratorio 

 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e della persona. 

 

 

 

 

 

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi automatici” e’ in stretta relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 
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• ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE, DISTRIBUZIONE 

• LA CATENA DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE 

• TRASDUTTORE 

• CONDIZIONATORE 

• SELETTORE ANALOGICO AMUX E DISTRIBUTORE ANALOGICO ADEMUX 

• SAMPLE & HOLD 

• ADC ANALOG TO DIGITAL CONVERTER 

• DAC DIGITAL TO ANALOG CONVERTER 

• FILTRO PASSA-BASSO 

 

 

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE 

• SCHEMA, FUNZIONALITÀE CARATTERISTICA  

• QUANTIZZAZIONE 

• TEMPO DI CONVERSIONE 

• CONVERSIONE DI UN SEGNALE LINEARMENTE CRESCENTE NEL TEMPO 

• INTERFACCIAMENTO TRA ADC E MICROCONTROLLORE 

• SCHEMA, FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICA DELL’ADC 

• INTERFACCIAMENTO ADC ↔ MICROCONTROLLORE 

 

 

PRINCIPI  DI INTERFACCIAMENTO 

• INTERFACCIAMENTO 

• CONDIZIONAMENTO 

• ADATTAMENTO LIVELLI E INTERVALLI 

• RAPPRESENTAZIONE DEI DATI 

 

TRASFORMATA DI LAPLACE 

• SEGNALI PER LO STUDIO DEI SISTEMI  

• TRASFORMATA DI LAPLACE  

• ANTITRASFORMATA DI LAPLACE  

• ANTITRASFORMATA DI LAPLACE: METODO DELLE FRAZIONI PARZIALI  

 

LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO 

• FDT 

L-TRASFORMAZIONE DEI COMPONENTI R - L - C  

• DETERMINAZIONE DELLE F.D.T. DI CIRCUITI ELETTRICI.  

• RISPOSTA AL GRADINO  

 

 

 

PANORAMICA DEI SISTEMI DI CONTROLLO 
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•   GENERALITÀ  

•   SISTEMI AD ANELLO APERTO  

•   SISTEMI AD ANELLO CHIUSO  

•   SISTEMI DI CONTROLLO ON/OFF  

•   SISTEMI DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE  

•   CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI CONTROLLO  

•    REQUISITI DEI SISTEMI DI CONTROLLO  

•    LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

•    CONTROLLO STATICO E DINAMICO 

•    CONTROLLORI PID 

SEMPLIFICAZIONI DI SCHEMI A BLOCCHI 

• BLOCCHI IN CASCATA  

• BLOCCHI IN PARALLELO  

• BLOCCHI IN CATENA CHIUSA (REAZIONE NEGATIVA)  

• BLOCCHI IN CATENA CHIUSA (REAZIONE POSITIVA)  

• SPOSTAMENTO DI BLOCCHI  

• ESERCIZI  

IL COMPORTAMENTO DEI SISTEMI IN REGIME TRANSITORIO 

• GENERALITÀ SULLA RISPOSTA DEI SISTEMI NEL DOMINIO DEL TEMPO  

• RISPOSTA AL GRADINO DI UN SISTEMA DEL PRIMO ORDINE.  

• ESERCIZI - RISPOSTA AL GRADINO DEI SISTEMI DEL 1° ORDINE REAZIONATI E NON 

REAZIONATI  

• GENERALITÀ SUI SISTEMI DEL 2° ORDINE  

• RISPOSTA AL GRADINO DI AMPIEZZA E DI UN SISTEMA DEL 2° ORDINE CON Ζ >1 (POLI 

REALI DISTINTI E NEGATIVI)  

• RISPOSTA AL GRADINO DI AMPIEZZA E DI UN SISTEMA DEL 2° ORDINE CON Ζ =1 (POLI 

REALI COINCIDENTI E NEGATIVI)  

• RISPOSTA AL GRADINO DI AMPIEZZA E DI UN SISTEMA DEL 2° ORDINE CON  1≤  Ζ <1 

(POLI COMPLESSI E CONIUGATI CON PARTE REALE NEGATIVA )  

• ESERCIZI - RISPOSTA AL GRADINO DEI SISTEMI DEL 2° ORDINE REAZIONATI E NON 

REAZIONATI  

• ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA RISPOSTA DI UN SISTEMA AL GRADINO  

• ESERCIZI - RISPOSTA AL GRADINO E PARAMETRI CARATTERISTICI  

 

IL COMPORTAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO IN REGIME PERMANENTE 

• CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO  

• ERRORE STATICO: GENERALITÀ  

• CALCOLO DELL’ERRORE A REGIME  

• ESERCIZI - ERRORI A REGIME  

• I DISTURBI ADDITIVI: GENERALITÀ  

• ESERCIZI – EFFETTI DEI DISTURBI ADDITIVI  
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RISPOSTA IN FREQUENZA 

• RISPOSTA IN REGIME SINUSOIDALE  

• GENERALITÀ: DIAGRAMMI DI BODE.  

• TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI DI BODE  

• GRAFICI DEI DIAGRAMMI DI BODE DELLE FUNZIONI ELEMENTARI  

• ESEMPI DI TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI DI BODE  

• DIAGRAMMI DI BODE DELLE F.D.T. DI RETI CORRETTRICI  

• DIAGRAMMI DI BODE DI UN SISTEMA DEL 2°ORDINE CON POLI COMPLESSI E 

CONIUGATI (Ζ <1)  

• ESEMPI DI TRACCIAMENTO DEI DIAGRAMMI DI BODE DI SISTEMI DEL 2° ORDINE  

• DIAGRAMMI DI NYQUIST.  

STABILITÀ DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

• GENERALITÀ  

• CRITERIO GENERALE DI STABILITÀ  

• ESERCIZI - CRITERIO GENERALE DI STABILITÀ  

• CRITERIO DI STABILITÀ DI NYQUIST  

• ESERCIZI - CRITERIO DI STABILITÀ DI NYQUIST  

• MARGINE DI FASE E MARGINE DI GUADAGNO  

• CRITERIO GENERALE DI STABILITÀ DI BODE  

• CRITERIO SEMPLIFICATO DI STABILITÀ DI BODE  

• ESERCIZI - CRITERIO SEMPLIFICATO DI STABILITÀ DI BODE  

• ESERCIZI - STABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE DEL GUADAGNO DI ANELLO  

• ESERCIZI - CRITERIO GENERALE DI STABILITÀ DI BODE  

• SPECIFICHE DEI SISTEMI REAZIONATI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA  

 

DIMENSIONAMENTO DI RETI CORRETTRICI 

 

• RETE RITARDATRICE 

• RETE ANTICIPATRICE 
 

 

AUTOMAZIONE 

• TRASDUTTORI PER IL RILEVAMENTO DI GRANDEZZE MECCANICHE 

• TRASDUTTORI PER IL RILEVAMENTO DI GRANDEZZE FISICHE 

• SENSORI PER IL CONTROLLO DI POSIZIONE E SPOSTAMENTO 

• ENCODER 

• SENSORI PER IL CONTROLLO DI VELOCITÀ 

• SENSORI PER IL CONTROLLO DI PROSSIMITÀ 

• SENSORI PER IL CONTROLLO DI PESO  E DEFORMAZIONE 

• SENSORI PER IL CONTROLLO  DI LIVELLO 

• DISTANZA DEL BRACCIO DI UN ROBOT – CONDIZIONAMENTO 

• SENSORI PER IL CONTROLLO DI TEMPERATURA 

• TERMISTORI 
 
 
 
 
 
 

• RIVELATORI RTD O TERMORESISTENZE 

• TERMOCOPPIE 

• FOTORESISTENZE 



 

 

49 

• FOTODIODI  

• FOTOTRANSISTOR 

• CELLA FOTOVOLTAICA 
 

 

ATTUATORI 

• MOTORI IN CORRENTE CONTINUA CC STATICO E DINAMICO 

• MOTORI IN CORRENTE ALTERNATA 

• MOTORI PASSO-PASSO 

• RISPOSTA ALLO SCALINO DI UN MOTORE CC 

• COMANDO DI UN MOTORE DC MEDIANTE ARDUINO 

• MOTORI ASINCRONI TRIFASE 
 

LABORATORIO – SIMULAZIONI CON MULTISIM E TINKERCARD 

• Programma ThinkerCad: panoramica sui comandi e i componenti circuitali principali  

• Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi  

• Implementazione ed emulazione di misure di corrente e tensione tramite Multimetro  

• Implementazione ed emulazione di semplici circuiti resistivi contenenti anche LED e LED  

• Progetti di sistemi di controllo realizzati in simulazione on line su piattaforma Tinkercard 

 

PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C++ 

• Struttura generica di un programma in C++  

• La funzione main e le librerie  

• Scrittura dati su schermo mediante l’istruzione cout 

• Commentare il codice ß 

• Tipi di dato (char, int, float, double)  

• Dichiarazione delle variabili  

• Inizializzazione delle variabili mediante operatore di assegnazione  

• Operatori aritmetici di base  

• Immissione di dati da tastiera mediante l’istruzione cin  

• Operatori relazionali  

• L’istruzione condizionale if.. else  

• Istruzioni condizionali annidate  

• Indentazione del codice  

• Switch case, While, Do while,  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Abbiamo realizzato due verifiche scritte di teoria, due interrogazioni orali, due verifiche scritte di 

laboratorio e la consegna di due relazioni tecniche su argomenti trattati durante il corso 

• SCRITTO – rappresenta la media delle verifiche realizzate in classe  

• ORALE – rappresenta la media delle interrogazioni orali ufficiali programmate  

• LABORATORIO – rappresenta la media delle prove ufficiali di laboratorio programmate  

• IMPEGNO – rappresenta l’attenzione del allievo durante le ore di spiegazione e l’interesse 

dimostrato nella materia eventuali interventi in classe. 

Il voto complessivo risulta dalla media aritmetica delle suddette voci.  

 

STRUTTURA ORARIO SETTIMANALE 

-  2 ore teoria 

-  3 ore laboratorio 

Totale ore 140 

 

LIBRO ADOTTATO 

HOEPLI 

Nuovo Corso di sistemi automatici, vol. 3 - Elettronica 

Fabrizio Cerri, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi, Salvino Zocco 

 

 

Roma 12/05/2022                                       I docenti: Prof. Alessandro Caroppi   

                                                                   Prof. Luca Neri (ITP) 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

 

h. Programma di Scienze Motorie e Sportive 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof. Claudio Dalla Pria     

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI FINALI 

Tali obbiettivi sono stati rivolti prettamente a tutte attività sportive e dinamiche cercando di 

recuperare quelle condizioni imposte dalla pandemia. 

• Potenziamento fisiologico 

• Rielaborazione degli schemi motori di base 

• Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive( in particolare pallavolo) 

• Consolidamento del carattere 

• Avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, conoscenza dei suoi fondamentali e delle 

regole scolastiche. 

• Principali esercitazioni per la conoscenza dei 5 fondamentali della pallavolo. 

• Pallavolo squadre da 3 gioco dei 3 passaggi obbligatori. 

• Pallacanestro: regole, campo, indicazioni basi sul gioco, gioco a eliminazione dal tiro libero 

• partita a un canestro. 

• Gioco dei 5 passaggi e canestro. 

• Calcio tennis. 

• Es. di coordinazione, uso della funicella (corda) sul posto e in movimento, tonificazione 

muscolare 

• Differenza tra piegamento e flessione. 
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OBIETTIVI MINIMI 

• Socializzazione e integrazione 

• Rispetto delle regole ed accettazione dell’altro 

• Progressivo miglioramento delle funzioni organiche 

• Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

• OBIETTIVI MASSIMI E DI ECCELLENZA 

• Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative specifiche 

• Rielaborazione dello schema corporeo 

• Abitudine all’autocontrollo ed accettazione dei propri limiti e capacità 

• Accettazione dell’altro sia come compagno sia come avversario 

• Spiccato senso civico 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

I.I.S.S. «VIA SILVESTRI 301».    Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

 

 

i. Programma di Religione 

I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica - Classe 5° Sez. A - A.S. 2021-2022 

Prof. Andrea Tornar     

 

 

CRISTIANESIMO 

• L’esistenza dell’aldilà  

• Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

• Come morire? 

• Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

• Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà o destinatari di visioni dell’aldilà 

• L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

• L’aldilà secondo la teologia cattolica 

• Cos‘è la reincarnazione? 

• L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  

• L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

• Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

• É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

• Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

• Esoterismo, oroscopi e tarocchi: cosa ne pensa la Chiesa cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI DI ETICA 



 

 

54 

• Morale sessuale 

• Introduzione                                                               

• Rapporti sessuali senza amore                                                 

• Rapporti sessuali a pagamento                                             

• Amici di letto                                                           

• Scambi di coppia                                                                                               

• Autoerotismo                                                          

• Pornodipendenza                                                                              

• Rapporti sessuali extraconiugali                            

• Relazione aperta                                                                                        

• Rapporti orali e anali                                                                              

• Rapporti sessuali prematrimoniali                               

• Il significato dell’atto sessuale   

• Contraccezione e metodi naturali 

• CRISTIANESIMO (4 ore) 

• Il matrimonio 

• Il matrimonio cattolico 

• L’esame dei nubendi 

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

• Il rito del matrimonio cattolico 

• Gli impedimenti matrimoniali 

• I motivi di nullità del matrimonio 

• La dichiarazione di nullità del matrimonio 

• La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

• Il matrimonio civile 

• La separazione e il divorzio 

• Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

• I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 

 

• TEMI DI ATTUALITÀ 

• La dipendenza dal gioco d’azzardo 

 

 

 

 

 
ALLEGATO A 
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SIMULAZIONE 1° PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
PROPOSTA A1 
 
Giovanni Verga, I Malavoglia, 1881 
 
Una volta ‘Ntoni Malavoglia, andando girelloni pel paese, aveva visto due giovanotti che s’erano 

imbarcati qualche anno prima a Riposto, a cercar fortuna, e tornavano da Trieste, o da Alessandria 

d’Egitto, insomma da lontano, e spendevano e spandevano all’osteria meglio d i Compare Naso, o 

di padron Cipolla; si mettevano a cavalcioni sul desco; dicevano delle barzellette alle ragazze, e 

avevano dei fazzoletti di seta in ogni tasca del giubbone sicché il paese era in rivoluzione per loro. 

‘Ntoni, quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano la salamoia 

nei barilotti, e cianciavano in crocchio colle vicine, sedute sui sassi; e intanto ingannavano il tempo 

a contare storie e indovinelli, tenendo d’occhio lo scolare della salamoia, e approvava  col capo quelli 

che contavano le storie più belle, e i ragazzi che mostravano di aver giudizio come i grandi nello 

spiegare gli indovinelli. 

-La storia buona, disse allora ‘Ntoni, è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti 

di seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. 

Hanno visto mezzo mondo, dicono che Trezza ed Aci Castello messe insieme, sono nulla in 

paragone. Questo l’ho visto anch’io; e laggiù la gente passa il tempo a scialarsi tutto il giorno, invece 

di stare a salare le acciughe; e le donne, vestite di seta e cariche di anelli meglio della Madonna 

dell’Ognina, vanno in giro per le vie a rubarsi i marinai. Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron 

‘Ntoni stava attento anche lui, come quando i ragazzi spiegavano gli indovinelli: - Io, disse Alessi, il 

quale vuotava adagio i barilotti, e li passava alla Nunziata, - io quando sarò grande, se mi marito 

voglio sposar te. 

- Ancora c’è tempo, rispose Nunziata seria seria. 

- Devono essere delle città grandi come Catania; che uno il quale non ci sia avvezzo si perde per le 

strade; e gli manca il fiato a camminare sempre tra due file di case, senza vedere né mare né 

campagna. 

- E c’è stato anche il nonno di Cipolla – aggiunse padron ‘Ntoni – ed è in quei paesi là che s’è fatto 

ricco. Ma non è più tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli. 

- Poveretto! Disse Maruzza. 

- Vediamo se mi indovini quest’altro, disse la Nunziata:Due lucenti, due pungenti, quattro zoccoli e 

una scopa. 

- Un bue! Rispose tosto Lia. 

- Questo lo sapevi! Ché ci sei arrivata subito esclamò il fratello. 

- Vorrei andarci anch’io come padron Cipolla, a farmi ricco! Aggiunse ‘Ntoni. 

- Lascia stare, lascia stare! Gli disse il nonno, contento pei barilotti che vedeva nel cortile,  
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Adesso ci abbiamo le acciughe da salare. Ma la Longa guardò il figliuolo col cuore stretto, e non 

disse nulla perché ogni volta che si parlava di partire le venivano davanti agli occhi quelli che non 

erano tornati più. 

 
Giovanni Verga (1840-1922), dopo gli esordi narrativi con romanzi di argomento storico e patriottico 

e una breve stagione ispirata alla “Scapigliatura”, tra il 1870 e il 1880 di “convertì” al realismo o, 

come fu definito da Luigi Capuana, al “Verismo”, che caratterizzò la sua più significativa produzione 

letteraria. Il testo proposto è tratto da I Malavoglia, il romanzo dato  

alle stampe nel 1881, che prende nome da una famiglia di poveri pescatori di Acitrezza, presso 

Catania. 

 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

Sintetizza il contenuto informativo del brano che è stato sottoposto alla tua attenzione. 

 
ANALISI DEL TESTO 

1.La storia buona – disse allora ‘Ntoni – è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti 

di seta che non par vero; e i denari non li guardano cogli occhi, quando li tirano fuori dal taschino. 

Rifletti sui termini con cui il giovane ‘Ntoni fa risaltare il nuovo stato sociale di ex emigranti ora ritornati 

nel paese natio. 

2. Che significato ha l’espressione scialarsi tutto il giorno? 

3. Quali sono i sentimenti di padron ‘Ntoni, quando parla del nonno di Cipolla? 

4. Quali passaggi testuali del brano che ti è stato proposto ti sembrano meglio rappresentare le 

caratteristiche del paese in cui si svolge la storia dei Malavoglia? 

5. Analizza le battute attraverso le quali si esprime il carattere di padron ‘Ntoni, del giovane ‘Ntoni, 

di Alessi, di Nunziata. 

 

 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI 

Considera, utilizzando i percorsi di analisi da te effettuati, quale valore rivesta questo passo 

nell’ambito della vicenda della famiglia dei Malavoglia, in rapporto alla poetica verghiana e ai 

caratteri dei movimenti naturalista e verista. 

 
 
PROPOSTA A2 
 
Giovanni Pascoli, da Myricae: 

LAVANDARE 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora  viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
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Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Perché l’aratro si può considerare simbolo di solitudine? 

2. La terza strofa si apre con una metafora. Sottolineala e spiegala. 

3. “Con tonfi spessi e lunghe cantilene”. Attraverso quale figura retorica è costruito questo verso? 

4. La descrizione del paesaggio, come spesso in Pascoli, evoca in realtà profondi stati d’animo. 

Quali sono le principali sensazioni che la poesia comunica e trasmette al lettore? 

5. La poesia ha una struttura circolare. Da quali elementi lo si capisce? 

 
 
PRODUZIONE 
 
Quali sono i temi centrali e ricorrenti nella poesia di Pascoli? Spiega perché il poeta, con il suo 

simbolismo, rappresenti l’esperienza poetica più fertile e più profonda del Decadentismo italiano, 

accentuando il valore suggestivo della poesia e, soprattutto, quello simbolico della parola.  

 
 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

PROPOSTA B1 

 

E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento (Gente 

non comune, Rizzoli, Milano, 2007) 

E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese. 

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r]dall’inizio del 

secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune 

caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale 

e lavoro familiare; con il primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del 

lavoro, con il secondo il lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni 

attinenti la riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e 

quindi è gratuito. 

In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in 

alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel 

tessile, artigiane in alcune lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici 

dei servizi domestici, di cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine. 

I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’ ‘800 al 1921 e sono legati alle 

attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla 

prima fase dell’industrializzazione tessile. 
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Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in 

seguito ad una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un 

ridimensionamento dell’agricoltura. 

Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase 

di economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli 

maschili e femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale 

flessibilità dei compiti ed ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili. 

Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione1 la divisione sessuale del lavoro 

aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di 

attività nettamente diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo, 

con l’industria che appare sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente 

“maschilizzate”. 

Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che 

si era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si 

affermano come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e 

soprattutto emergono nuovi vincoli di tipo familiare. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 

2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 

3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta d’arresto? 

4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 

5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 

 
 
PRODUZIONE 
 
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla presenza 

delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi decenni del nuovo 

millennio 

 
PROPOSTA B2 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 

2022) 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 

umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 
La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito  
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dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutt i i 

conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche  su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 
PRODUZIONE 
 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 

sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 

ancora oggi in corso. 
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PROPOSTA B3 
 

Chiara Palmerini, Smartphone, che cosa produce nel nostro cervello la lettura digitale  

(www.ilsole24ore.com, 2 dicembre 2018)  

 

Chiara Palmerini, giornalista scientifica 

Siamo nati per vedere, per muoverci, per parlare, per pensare. Non per leggere. La lettura è 

un’acquisizione straordinaria ma recente, molto recente, nella storia dell’umanità. E dato che il 

nostro cervello non ha un circuito geneticamente programmato per questa attività, che si forgia in 

base a quanto, a come e a che cosa leggiamo, la lettura potrebbe rivelarsi una conquista «fragile». 

Un muscolo che si atrofizza se non viene utilizzato. Parte da questo presupposto apparentemente 

contro intuitivo Maryanne Wolf, una delle più influenti studiose della lettura (è neuro-scienziata 

cognitiva e insegna alla University of California a Los Angeles). Dopo Proust e il calamaro – Storia 

e scienza del cervello che legge, in cui descriveva l’arco evolutivo dell’alfabetizzazione, ora in 

Lettore, vieni a casa, scritto in forma di nove appassionate epistole e appena uscito, come il 

precedente, per «Vita e Pensiero», allerta sul destino della lettura nell’era digitale. Come un canarino 

nella miniera della mente, certi cambiamenti del cervello dovrebbero allertarci su un pericolo 

imminente, per di più su fronti inaspettati. 

Ma che cosa rischiamo di perdere, precisamente? Che cos’è questa «lettura profonda» che sarebbe 

a rischio di estinzione nel mondo digitale? «Il cervello che legge è intrinsecamente malleabile ed è 

influenzato da fattori chiave: ciò che legge, cioè il sistema di scrittura e il contenuto; come legge, 

cioè il mezzo, testo stampato o schermo digitale; e come si forma, cioè come impara a leggere... 

Quando siamo davvero immersi in quello che leggiamo, attiviamo una serie di processi che 

coinvolgono tutto il cervello», spiega a IL in una conversazione via Skype dalla sua casa in California, 

illuminata dal sole. 

«Leggendo partiamo da ciò che sappiamo. Ma il detective nel nostro cervello, come Sherlock 

Holmes, deduce qualcosa che va oltre quanto è detto. Leggere in profondità significa elaborare 

l’informazione, per costituire conoscenza». 

Questa attività totalizzante ed esclusiva, che sorprendentemente si svolge nel giro di pochi secondi 

nei nostri circuiti cerebrali, oltre a trasformare le informazioni in conoscenza analitica mette in moto 

i sentimenti. «Prendiamo un romanzo di Elena Ferrante». («È popolare in Italia quanto lo è negli 

Stati Uniti?», si informa scherzando). «Ti fa sentire che cosa significa essere una donna in relazione 

con un’altra donna. Fa entrare nella prospettiva e nei pensieri di un’altra persona. Questo processo 

cognitivo è l’inizio dell’empatia. E della compassione». 
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In questa congiuntura storica, a metà del guado tra la vecchia carta stampata e gli schermi di 

computer, tablet e telefoni, non si sa ancora che sorte ci riserverà il futuro. In termini assoluti non è 

neppure vero che leggiamo meno. In realtà siamo sopraffatti dalle informazioni: l’individuo medio 

consuma, saltabeccando da un dispositivo all’altro, 34 gigabyte al giorno di contenuti, l’equ ivalente 

di circa 100mila parole, in pratica un romanzo lungo. Quello di cui siamo sempre più incapaci, 

sovrastati dalla massa delle informazioni da Internet e distratti da mille stimoli digitali, è trovare la 

calma e la forza, o meglio la «pazienza cognitiva», per affrontare letture lunghe e lente, capaci di 

risuonare dentro di noi, di aprire mondi sconosciuti e trasformarsi in riflessione, conoscenza e 

saggezza. Al computer o sui telefonini, la nostra mente è una cavalletta. Diversi gruppi di ricerca 

stanno studiando e quantificando che cosa succede quando leggiamo su uno schermo rispetto a 

quando posiamo gli occhi su una pagina stampata, e qual è il tributo da pagare per l’apparente 

velocità e il minore sforzo con cui maciniamo informazioni. «Di una storia letta su uno schermo 

ricordiamo meno dettagli, e anche la comprensione è inferiore. Benché, come mostrano alcune 

ricerche, si abbia magari la sensazione di sapere di più». Gli studi consentono già di stilare anche 

una sorta di classifica. «Il peggio per la comprensione è lo schermo del computer o del telefono, il 

meglio la pagina stampata, gli e-book stanno in mezzo». 

Siamo in un’età di mezzo, ma Wolf non è certo una passatista. «È impossibile tornare indietro, ma 

forse c’è il tempo di una pausa per prendere consapevolezza di dove stiamo andando, di che cosa 

stiamo facendo con la tecnologia, e di che cosa la tecnologia fa a noi», ammonisce. L’obiettivo di 

Maryanne Wolf è far evolvere nelle nuove generazioni un cervello bi-alfabetizzato, in grado di 

leggere in modi distinti, usando la velocità quando è necessario, ma riservando tempo ed energie 

anche alla lettura profonda. 

Certi altri sintomi dovrebbero far riflettere. Mentre i manager della Silicon Valley cercano per i loro 

figli scuole technology free, in tante famiglie il tablet o il telefono sono diventati il nuovo ciuccio, o il 

sostituto della baby sitter. Dalla sua esperienza come esperta di sviluppo cognitivo dei bambini, Wolf 

non si tira certo indietro nel fornire indicazioni concrete su come gestire il rapporto con la tecnologia. 

«Fino a due anni i bambini non dovrebbero avere in mano schermi digitali. Che possono essere 

introdotti più tardi, in dosi crescenti secondo l’età. Ma i ragazzi dovrebbero comunque imparare la 

lettura sui libri. E gli insegnanti dovrebbero essere formati su come usare la tecnologia in classe». 

E gli adulti? «L’ideale sarebbe spegnere gli schermi due ore prima di andare a dormire. È difficile, lo 

so. Anche io prima di spegnere la luce mando le ultime mail che mi permettono di cominciare con 

meno affanno il mattino dopo... Ma sarebbe davvero necessario riscoprire la funzione contemplativa 

della lettura: ritirarci almeno una volta al giorno in quel santuario».Già ora, dice Wolf, siamo a un 

passo dal non riuscire più a riconoscere la bellezza del linguaggio degli scrittori difficili e dalla 

rimozione di pensieri complessi, che non si adattano alla restrizione del numero di caratteri usati per 

trasmetterli. Ma il peggio forse non è neppure questo. «La cosa più tremenda è che non abbiamo 

più tempo per riflettere sul valore di verità di quello che leggiamo. Leggiamo le cose comode, che si 

conformano a quello che già pensiamo, che rinforzano, invece di sfidare, le nostre prospettive. Alla 

fine diamo retta a chi ci dice quello che vogliamo sentire». 

 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 
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1 Qual è la tesi sostenuta da Maryanne Wolf? 

2 Quali sono gli argomenti a sostegno di questa tesi? 

3 Quali consigli e possibili rimedi vengono presentati, in risposta al problema enunciato? 

 

PRODUZIONE 
 
Sul tema affrontato nel brano scrivi un tuo testo argomentativo (se vuoi articolalo in paragrafi), in cui 

sostieni la tesi opposta, cioè che gli strumenti digitali ampliano i nostri orizzonti di lettura. 

 
                 TIPOLOGIA C.   Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

PROPOSTA C1 
Il testo è tratto da Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio? in “Elle”, 9 marzo 2017 

 

L’accettazione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma 

l’autostima. Al contrario, sentirsi a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono 

creare su soggetti fragili atteggiamenti di ritiro sociale, di negazione o rifiuto del mondo esterno. 

Mettersi in relazione con altre persone significa accettare le regole per stare in gruppo, dover 

chiedere, saper ascoltare, prendersi delle responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, 

assumere ruoli, affrontare un giudizio. Nel gruppo ciascuno può sperimentare i vantaggi della 

cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. Chi entra in un gruppo accetta di mettersi in 

gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fatto di sentirsi riconosciuti dal gruppo per il proprio 

ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del proprio ruolo, del 

proprio apporto al gruppo non può che accrescere la nostra autostima. Questa dinamica, però, non 

funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro fisico sostituiamo le chat dei social network. Costa 

meno fatica, ma è anche meno gratificante. 

 

PRODUZIONE 

Con Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, la 

giornalista Daniela Passeri affronta un tema fondamentale per la crescita e il benessere di un 

giovane, quello della relazione con il gruppo. Utilizzando gli spunti offerti dal testo e facendo tesoro 

delle tue conoscenze ed esperienze, esprimi le tue personali idee.  

Puoi eventualmente strutturarelo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai a un 

titolo complessivo che sia efficace e coerente al contenuto del lavoro. 

PROPOSTA C2 
 

PRODUZIONE 

Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento della 

temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi l’unanimità degli 

scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, ovvero nell’insieme dei 

comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente.  
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Rifletti sulle considerazioni proposte, traendone spunto per tue riflessioni personali, che fonderai su 

conoscenze, esperienze, letture. Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza 

dell’esposizione, dividilo in paragrafi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
a. Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi

o 
attribuit

o 

 
 

 

 

COMPRENSIONE E 
ANALISI 

DELLE 

STRUTTURE 
FORMALI E TEMATICHE 

Errata comprensione è mancato riconoscimento degli 
aspetti contenutistici e formali del testo; interpretazione 

inadeguata. 

1  

Comprensione imprecisa e parziale;  riconoscimento  
incompleto  e  superficiale  degli aspetti contenutistici  

e  formali interpretazione appena accettabile. 

 

2 

Comprensione e riconoscimento sufficientemente corretti 

e coerenti, ma con qualche imprecisione, degli aspetti  

contenutistici  e  formali;  interpretazione adeguata. 

3 

Comprensione buona, di tipo intermedio; riconoscimento 

compiuto e pertinente degli aspetti  contenutistici  e  

formali;  interpretazione appropriata. 

4 

Comprensione completa e approfondita, di tipo 

eccellente. Riconoscimento completo, coeso e preciso 

degli aspetti  contenutistici  e  formali; interpretazione 

appropriata, argomentata e originale. 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

ARGOMENTAZIONE 

E   RIELABORAZIONE 
CRITICA 

 

Contestualizzazione e riflessioni critiche assenti; 

argomentazione incongruente e insensata. 
1  

Contestualizzazione   superficiale,   con   semplici 
spunti di riflessione critica; argomentazione 

parzialmente coerente, limitata e ripetitiva. 

2 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta, con 
presenza di alcuni spunti di riflessione critica; 

argomentazione logica sufficientemente coerente. 

3 

Contestualizzazione  con  riferimenti culturali e capacità 

di riflessione critica; argomentazione logica e coerente. 
4 

Contestualizzazione  con  ricchezza  di  riferimenti 

culturali e chiara capacità di riflessione critica; 

argomentazione logica, coesa con dati e citazioni. 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico  improprio  e  forma  poco  organica,  con 

diffusi errori sintattici ed ortografici. 
1 

 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso  
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma adeguati. 

 

 

     4 

 

 

 

 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, forma 
coerente, coesa. 

 

5 
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GRIGLIA -BES-DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi

o 
attribuit

o 

 Comprensione imprecisa e parziale;  riconoscimento  

incompleto  e  superficiale  degli aspetti contenutistici  

e  formali; interpretazione appena accettabile. 
 

2  

Comprensione e riconoscimento sufficientemente corretti 
e coerenti, ma con qualche imprecisione, degli aspetti  

contenutistici  e  formali;  interpretazione adeguata. 

3 

Comprensione buona, di tipo intermedio;  

riconoscimento compiuto e pertinente degli aspetti  

contenutistici  e  formali;  interpretazione appropriata. 

4 

Comprensione completa e approfondita, di tipo 

eccellente. Riconoscimento completo, coeso e preciso 

degli aspetti  contenutistici  e  formali;  interpretazione 

appropriata, argomentata e originale 

 

5 

Contestualizzazione   superficiale,   con   semplici 
spunti di riflessione critica; argomentazione 

parzialmente coerente, limitata e ripetitiva.  

2 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta, con 
presenza di alcuni spunti di riflessione critica; 

argomentazione logica sufficientemente coerente. 

3 

Contestualizzazione  con  riferimenti culturali e capacità 

di riflessione critica; argomentazione logica e coerente. 
4 

Contestualizzazione  con  ricchezza  di  riferimenti 
culturali e chiara capacità di riflessione critica; 

argomentazione logica, coesa con dati e citazioni. 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico  improprio  e  forma  poco  organica,  con 

diffusi errori sintattici ed ortografici. 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

 

2 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso  
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma adeguati. 
4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, forma 

coerente, coesa. 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
b. Tipologia B: tema argomentativo 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi

o 
attribuit

o 

 
 

 

 

 

UTILIZZO, ANALISI E 

CAPACITÁ DI 

RIELABORAZIONE 

DEIDOCUMENTI 
 

Utilizzo  e  analisi assenti o  limitati dei documenti. 
Nulla  o  scarsa  capacità  di  rielaborazione, con 

nessuno spunto critico. 

1 
 

Utilizzo e analisi   parziali, superficiali dei 
documenti. Limitata  capacità  di  rielaborazione,  
con  alcuni spunti di riflessione. 

2 

Utilizzo e analisi corretti dei documenti. 
Sufficiente capacità di rielaborazione, con diversi 

spunti di riflessione e approfondimento critico. 

3 

Utilizzo e analisi esatti dei documenti. 

  Capacità intermedia di rielaborazione, con molti 

spunti di riflessione ed approfondimento critico. 
di riflessione e approfondimento critico. 

4 

Utilizzo e analisi ampi e articolati dei documenti. 

Ottima   capacità   di   rielaborazione, con   chiara 
capacità di riflessione critica. 

5 

 

 

APPORTO PERSONALE 

E 
ARGOMENTAZIONE 

Apporto personale assente e incongruente. 

Argomentazione insensata. 
 

1 

 

Apporto personale appena presente. Argomentazione 

parzialmente coerente, limitata, ripetitiva. 

 

2 
Apporto personale sufficiente. Argomentazione 

logica e sufficientemente coerente. 
 

3 

Apporto personale buono.  

Argomentazione pregevole e discretamente coerente. 
 

4 
Apporto personale eccellente.  

Argomentazione coerente, coesa, supportata da dati e 

citazioni. 

 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico  improprio  e  forma  poco  organica,  con 

diffusi errori sintattici ed ortografici. 
1 

 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso  
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 

adeguati. 
4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 

forma coerente, coesa. 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –BES- DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
      Tipologia B: tema argomentativo 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 

 
 

 

 

 

UTILIZZO, ANALISI E 

CAPACITÁ DI 

RIELABORAZIONE 

DEIDOCUMENTI 
 

Utilizzo e analisi   parziali, superficiali dei 

documenti. Limitata  capacità  di  
rielaborazione,  con  alcuni spunti di riflessione. 

2 
 

Utilizzo e analisi corretti dei documenti. 

 Sufficiente capacità di rielaborazione, con 

diversi spunti di riflessione e approfondimento 

critico. 

3 

Utilizzo e analisi esatti dei documenti. 

  Capacità intermedia di rielaborazione, con molti 

spunti di riflessione ed approfondimento critico. 
di riflessione e approfondimento critico. 

4 

Utilizzo e analisi ampi e articolati dei 
documenti. Ottima   capacità   di   

rielaborazione, con   chiara 

capacità di riflessione critica. 

5 

 

 

APPORTO PERSONALE 

E 
ARGOMENTAZIONE 

Apporto personale appena presente. 

Argomentazione parzialmente coerente, 

limitata, ripetitiva. 

 

2 

 

Apporto personale sufficiente. Argomentazione 

logica e sufficientemente coerente. 
 

3 

Apporto personale buono.  
Argomentazione pregevole e discretamente 

coerente. 

 

4 
Apporto personale eccellente.  

Argomentazione coerente, coesa, supportata da 
dati e citazioni. 

 

5 

 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa 

ed organica, con pochi errori sintattici ed 

ortografici. 

2 
 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto 

uso del  lessico; forma lineare, semplice, ma 

corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico 
ampio, forma coerente, coesa. 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
c. Tipologia C: tema di argomento generale 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi

o 
attribuit

o 

 
 
 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Conoscenza assente della questione affrontata. 
Analisi nulla dell’argomento. 

1  

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
Affrontata. Analisi superficiale dell’argomento. 

2 

Conoscenza semplice della questione affrontata. 
Analisi sufficientemente articolata dell’argomento. 

 

3 

Conoscenza buona della questione affrontata. 

Analisi discretamente articolata dell’argomento 

 

4 

Conoscenza   pertinente   e   approfondita   della  
questione affrontata. 

Analisi eccellente e approfondita dell’argomento. 

5 

 
 
 
 
 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ 

DI ARGOMENTAZIONE 

Valutazione  critica  assente  o  molto  limitata. 

Capacità di argomentazione semplicistica e 
incongruente. 

1 
 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 

Capacità di argomentazione parzialmente coerente 
e limitata.  

 

2 

Giudizi   e   opinioni   personali   opportunamente 

motivati. Capacità di argomentazione logica e 

sufficientemente coerente. 

3 

Giudizi   e   opinioni   personali   discretamente 

motivati. Buona capacità di argomentazione logica. 
4 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale. Capacità di argomentazione coesa, 
coerente e supportata da dati e citazioni. 

 

5 

 
 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico  improprio  e  forma  poco  organica,  con 

diffusi errori sintattici ed ortografici. 
1 

 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 
organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso  
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 

adeguati. 
4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 

forma coerente, coesa. 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –BES- DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 
Tipologia C: tema di argomento generale 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi

o 
attribuit

o 

 
 
 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITÁ 

DELL’ARGOMENTO 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
Affrontata.  Analisi superficiale dell’argomento. 

2 
 

Conoscenza semplice della questione affrontata. 

Analisi sufficientemente articolata dell’argomento. 

 

3 

Conoscenza buona della questione affrontata. 

Analisi discretamente articolata dell’argomento 

 

4 

Conoscenza   pertinente   e   approfondita   della  
questione affrontata. 

Analisi eccellente e approfondita dell’argomento. 

5 

 
 
 
 
 

CAPACITÁ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITÁ 

DI ARGOMENTAZIONE 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 

Capacità di argomentazione parzialmente coerente 

e limitata.  

 

2 

 

Giudizi   e   opinioni   personali   opportunamente 

motivati. Capacità di argomentazione logica e 

sufficientemente coerente. 

3 

Giudizi   e   opinioni   personali   discretamente 

motivati. Buona capacità di argomentazione logica. 
4 

Giudizi e opinioni criticamente motivati in modo 
anche originale. Capacità di argomentazione coesa, 
coerente e supportata da dati e citazioni. 

 

5 

 
 
 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 

LESSICALE E 
SINTATTICA 

Lessico impreciso,  forma non sempre coesa ed 

organica, con pochi errori sintattici ed ortografici. 
2 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso  
del lessico; forma lineare, semplice, ma corretta. 

3 

Buona proprietà di linguaggio, lessico e forma 
adeguati. 

4 

Eccellente proprietà di linguaggio, lessico ampio, 

forma coerente, coesa. 

 

5 

 

 

 

 

TOTALE 

 

………………. 
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IIS “VIA SILVESTRI 301 ROMA” PLESSO “A.VOLTA” 
INDIRIZZO ELETTOTECNICA ED ELETTRONICA ART.” ELETTRONICA” 

SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME A.S. 2021/22 
TEMA DI ELETTRONICA 

 
 
 

SIMULAZIONE 2° PROVA DI ELETTRONICA 
 

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

parte.  

 

PRIMA PARTE  

 

Un laboratorio di chimica analitica utilizza, per la rilevazione del peso dell’agente reattivo in una 

soluzione, una microbilancia con un campo di linearità della misura limitato a masse non superiori 

a 2 grammi. Il trasduttore impiegato nella bilancia presenta una risposta di tipo periodico: a riposo 

la microbilancia fornisce una corrente sinusoidale di ampiezza Io = 10-4 [A] e frequenza fo = 1250 

Hz, il posizionamento di una massa sul piatto produce una deviazione della frequenza dal valore di 

riposo fO al valore fS.  

La relazione tra fO e fs è : 𝑓𝑂−𝑓𝑆=𝐾∗𝑓𝑂2∗𝑚𝑆  

Dove  

S = superficie di misura del piatto (20 cm2 )  

m = massa pesata [g]  

𝐾 = −2.25 ∙ 10−3 [𝑐𝑚2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑔-1 ]  

La corrente in uscita al trasduttore, opportunamente trasformata in una tensione VT (t), viene 

trattata dal convertitore f - V integrato di seguito rappresentato che possiede dinamica di ingresso 

compresa tra ±5 V.  

Infine, il segnale Vo deve essere convertito mediante un ADC per consentirne la successiva 

acquisizione da parte di un sistema programmabile.  

Il sistema di acquisizione dei dati proveniente dalla bilancia deve tener conto delle seguenti 

condizioni:  

- è consentito un errore di misura massimo di 5 mg;  

- è possibile utilizzare convertitori ADC con dinamica di ingresso da 0 a 5 Volt e risoluzione, a 

scelta tra 4, 8 o 10 bit;  
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- la procedura di conversione A/D (Start Conversion) viene avviata dal fronte di salita di un impulso 

di trigger attivato manualmente da un operatore e deve essere eseguita solo se il peso della 

massa posta sul piatto rientra nella fascia di linearità della microbilancia. In caso contrario 

l’acquisizione non ha luogo e viene attivato un apposito segnalatore ottico ad indicare la 

condizione di errore.  

 

 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, deve:  

1) fornire uno schema a blocchi della catena di condizionamento del segnale descrivendo le 

funzioni dei singoli blocchi e fornendo per ciascuno di essi la relazione ingresso-uscita;  

2) progettare nel dettaglio i circuiti che implementano i blocchi dello schema di cui al punto 

precedente;  

3) scegliere quale tipo di ADC utilizzare tra quelli a disposizione calcolando l’errore massimo 

effettivo di misura che si ottiene;  

4) esplicitare la relazione tra la tensione all’ingresso dell’ADC e la massa pesata.  

 

 
SECONDA PARTE  

Il candidato risponda a due, e solo due, dei seguenti quesiti e, fatte eventuali ipotesi aggiuntive 

ritenute necessarie, presenti per ognuno le linee operative e le motivazioni delle soluzioni 

prospettate.  

QUESITO N.1  

In relazione al progetto sviluppato nella prima parte, si ipotizzi che, a partire dall’impulso di trigger 

precedentemente descritto, si debbano ottenere quattro conversioni consecutive ad intervalli di 10 

ms. Si progetti un circuito da interporre tra il segnale di trigger suddetto e l’ingresso SC (Start of 

Conversion) dell’ADC che fornisca in uscita il segnale richiesto.  

QUESITO N.2  

Il segnale Vout(t) in uscita ad un certo sistema elettronico è la risultante di più componenti 

armoniche come di seguito rappresentate:  

𝑉𝑂𝑈𝑇=Σ𝑉𝐾sin(𝜔𝐾∗𝑡)4𝐾=1  

Dove 𝑉k = 12𝐾 ∙ 10-3 [𝑉] e 𝜔k = 8 ∙ 𝑘3 ∙ 103 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]. Si determini l’ordine del filtro da utilizzare in 

modo da garantire un guadagno alla frequenza della prima armonica pari a 18 dB e non superiore 

a - 5 dB per la seconda armonica. Si progetti quindi il sistema filtrante giustificando le scelte 

effettuate.  

QUESITO N.3  

Si consideri il circuito di figura, alimentato con ±15 V:  

dove: Rd = 1 k  R = 8,2 k  C = 7,5 nF Ra = 2 k  Rb = 7 k  e i diodi Zener presentano Vz = 5 V, 

V  = 0,5 V  
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Il segnale onda quadra in uscita al primo operazionale Vo1(t), la cui escursione è limitata dalla 

coppia di diodi Zener, viene applicato al secondo ottenendo la tensione finale Vo2(t). Dopo aver 

determinato il periodo del segnale Vo1(t) si dimensionino i componenti dell'integratore allo scopo di 

ottenere un’onda triangolare di escursione Vo2pp = 16 Volt.  

QUESITO N.4  

Si vuole realizzare un banco di misura per testare le prestazioni di un circuito integrato avente 

funzione di filtro polivalente  

Il circuito in oggetto presenta la seguente piedinatura: Dove Vin+ e Vin- sono ingressi del segnale 

di prova presentato in forma differenziale, Vcc sono le tensioni di alimentazione che devono 

essere compresa tra  8 e  20 Volt, VoLP e VoHP sono rispettivamente le uscite corrispondenti 

alle risposte di un filtro passa basso e un filtro passa alto. La configurazione fornita dal costruttore 

prevede l’inserzione di un resistore Rf tra i pin 3 e 8 per la regolazione della frequenza di taglio dei 

due filtri contenuti nell’integrato.  

Si proponga l’allestimento di un banco di misura per la rilevazione della risposta in frequenza dei 

due filtri individuando le grandezze oggetto di misura, gli strumenti idonei e la configurazione del 

banco nel suo complesso. Si definiscano quindi le procedure di misura da effettuare e una 

modalità di rappresentazione dei risultati ottenuti (tabellare, grafica, relazione tecnica, altro).  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non 

programmabili. 
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a. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.  
 

5  

 insufficiente 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-2   
3  
4  
5  
  

 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 
 

8  

 insufficiente 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

1-4 
5-6 
7 
8 
 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

4  

 insufficiente 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

3 

 insufficiente 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 

PUNTI CONVERTITI IN /10 SECONDO TABELLA O.M. 65/2022 /10 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 

 

 

INDICATORI 

 

INSUFFICIENTE 

 

BASE 

 

 

INTERMEDIO  

 

 

AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 

scarse e/o 

frammentarie degli 

argomenti 

fondamentali della 

disciplina. 

Conosce gli 

argomenti essenziali 

della disciplina. 

Mostra 

conoscenze 

discrete e 

abbastanza 

dettagliate dei vari 

argomenti. 

Dimostra di possedere 

conoscenze ampie, 

chiare e approfondite 

su ogni argomento. 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie 

utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Formula ipotesi non 

sempre corrette. 

Comprende 

parzialmente i quesiti 

proposti e utilizza 

metodologie non 

sempre adeguate alla 

loro soluzione. 

 

 

Formula ipotesi 

sostanzialmente 

corrette. 

Comprende i quesiti 

del problema e 

utilizza metodologie 

adeguate alla loro 

soluzione. 

 

 

Vengono 

formulate ipotesi 

corrette.  

Comprende i 

quesiti del 

problema e utilizza  

le metodologie più 

efficaci alla loro 

soluzione 

dimostrando una 

buona padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

Vengono formulate 

ipotesi corrette ed 

esaurienti.   

Comprende i quesiti 

del problema e 

utilizza in modo critico 

metodologie originali 

per la loro soluzione 

dimostrando un 

ottima padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

 

 

 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/corrette
zza dei risultati e 
degli elaborati 
tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

La traccia è svolta 

parzialmente. 

I calcoli sono spesso 

errati sia 

nell’impostazione che 

nello svolgimento. Gli 

schemi sono quasi tutti 

errati. 

La traccia è svolta 

nelle sue linee 

essenziali. 

I calcoli non sono 

sempre impostati 

correttamente e/o a 

volte contengono 

errori nei risultati.  

Errori gravi possono 

sussistere nelle unità 

di misura. Gli schemi 

non sono sempre 

corretti. 

La traccia è svolta 

in modo completo. 

I calcoli sono 

impostati e svolti 

con qualche 

errore. Corrette le 

unità di misura. Gli 

schemi possono 

presentare 

qualche 

imprecisione. 

La traccia è svolta in 

modo esaustivo. I 

calcoli sono impostati 

e svolti in maniera 

corretta. Corrette le 

unità di misura. Gli 

schemi sono completi 

e corretti o con 

qualche lieve 

imprecisione. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

scarsamente 

comprensibile ed è 

poco chiaro. 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

comprensibile.  

Le informazioni sono 

complete e 

 Il procedimento è 

ben illustrato. Il 

lavoro è 

presentato in 

maniera precisa.  

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

dettagliata. Il lavoro è 

presentato in maniera 

critica.  
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esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi linguaggi 
specifici. 

Le informazioni sono 

parziali e frammentate.  

Non utilizza con 

pertinenza i linguaggi 

specifici. 

 

organizzate in modo 

abbastanza 

ordinato. 

Utilizza con 

sufficiente 

pertinenza i 

linguaggi specifici.  

Le informazioni 

sono complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con 

pertinenza i 

linguaggi specifici. 

Le informazioni sono 

complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con notevole 

pertinenza i linguaggi 

specifici. 
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