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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

OPPORTUNITÁ 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” è collocato in un territorio con 

forte incidenza del settore primario (agricoltura) e terziario (turismo). 

L'agricoltura è trainante nell’economia del territorio poiché produce ed esporta prodotti ortofrutticoli 

a marchio Doc, Dop ed IGP. Forte risulta la presenza di cooperative ed aziende legate al settore.  

Anche la pesca è una risorsa dal momento che sul territorio opera la seconda flotta siciliana. 

Il turismo è legato alla posizione geografica del territorio: promontorio sud orientale dell’isola. Negli 

ultimi decenni il paese ha visto un incremento delle strutture turistiche e di ristorazione. 

L’interazione fra territorio ed istituzione scolastica è più evidente nell’asse tecnico (articolazione 

elettronica, meccanica e nautica). L’asse liceale interagisce con il tessuto sociale proponendo 

iniziative di natura culturale che mirano a creare una continuità nel tempo (attività teatrali, robotica, 

ecc.). 

La forte presenza migratoria fa sì che la scuola sia attore nell’accoglienza dei giovani immigrati 

garantendo inclusione sociale. 

 

 

VINCOLI 

L’alta percentuale di disoccupati nel territorio comporta la presenza di fenomeni quali: lavoro nero, 

evasione fiscale e microcriminalità. I primi due determinano squilibri nel sistema fiscale comunale 

con conseguente penalizzazione dei servizi forniti.  

Inoltre, i disagi economici portano in una componente giovanile un senso di sfiducia nelle istituzioni, 

compresa quella scolastica, determinando un alto tasso dispersione. 
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto consta di due plessi. Il plesso di viale Aldo Moro (sede centrale con gli uffici della Presidenza 

e della Segreteria Didattica ed Amministrativa) si trova nella zona periferica della città, ma è 

comunque facilmente raggiungibile sia dal personale pendolare sia dall'utenza. Il plesso di via Fiume 

è invece sito nel centro cittadino. 

I due edifici hanno età diverse: la sede centrale, edificata negli anni novanta, presenta una struttura 

moderna; il plesso di via Fiume, pur risalente agli anni 70’, è stato oggetto di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Entrambi gli edifici sono dotati di certificazioni di sicurezza rilasciate dai Vigili del Fuoco. 

Nel plesso di viale Aldo Moro sono presenti i corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane 

 

Il plesso di via Fiume è destinato invece ai corsi tecnologici diurni e di secondo livello: 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Trasporti e Logistica (con OPZIONE “Conduzione del mezzo navale” nei corsi diurni ed OPZIONE 

“Conduzione di apparati ed impianti marittimi” per i corsi di secondo livello) 

La qualità degli strumenti in uso nei due plessi è medio - alta. Infatti, sono presenti LIM, aule 

informatiche, laboratori linguistici, di robotica, di domotica, di autotronica, di meccanica e 

meccatronica, di sistemi automatici, di navigazione e strumentazione nautica. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

COMPETENZE IN USCITA COMUNI DEL PERCORSO TECNOLOGICO  

1. Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e correttezza. 

2. Operare autonomamente su sistemi CAD. 

3. Possedere specifiche competenze nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni. 

4. Esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti 

e nella realizzazione dei processi produttivi. 

5. Operare nella manutenzione preventiva ed ordinaria e nell'esercizio di sistemi elettronici. 

6. Dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

7. Disporre di conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati per 

intervenire nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi. 

8. Adattarsi ai continui mutamenti dei processi produttivi, dei prodotti e degli strumenti utilizzati per la 

progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle imbarcazioni. 

COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E 5° ANNO I.T.I.S - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

(Fonte D.P.R. 88/2010 PECUP Allegato C) 

            

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

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

PIANO DI STUDI – I.T.I.S. CORSO DI SECONDO LIVELLO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

    EX CORSO SERALE 

 
 
 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 
1° Periodo didattico 

 

2° Periodo didattico 3°  

Periodo 
didattico 

 
 

1a 

annualità 
2a 

annualità 
1a 

annualità 
2a 

 annualità 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia  2 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Scienze integrate (Fisica) 3 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 2    

Tecnologie informatiche 2     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Elettronica ed Elettrotecnica   4 4 4 

Sistemi   2 2 2 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   4 4 4 

Ore settimanali 21 21 21 21 21 
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IL CONSIGLIO DI PERIODO 

 

  
 
 
 
 
  

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

  

 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina Presenza del docente nella classe  

Franza      Concetto Italiano e Storia III - IV -  V 

Busà  Giuseppe Matematica V 

Assennato  Giuseppe 

Pluchino Giorgio 

Elettronica ed Elettrotecnica 

T.P.S.E.E. III - IV -  V 

Pagano  Carmelo 
Sistemi Automatici 

V 

Santacroce Carmela Inglese IV -  V 

 
N. COGNOME NOME Discipline del PFI 

1  Assenza Corradina Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese, Sistemi Automatici, T.P.S.E.E  

2  Bute Alin Viorel Tutte le discipline 

3  Cappello Giovanni Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese, Sistemi Automatici, T.P.S.E.E 

4  Di Martino Carmelo Tutte le discipline 

5  Di Pasquale Concetto Tutte le discipline 

6  Garofalo Olindo Michel Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese, Sistemi Automatici, T.P.S.E.E 

7  Maggio Tiziano Tutte le discipline 

8  Mermina Francesco Elettronica ed Elettrotecnica, Inglese, Sistemi Automatici, T.P.S.E.E 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è formata da n. 8 iscritti, di cui sei hanno frequentato regolarmente, mentre gli altri hanno 

partecipato solo in parte o saltuariamente, pertanto, non risultano scrutinabili poiché hanno già superato il 

numero massimo di assenze consentite. 

La risposta degli alunni non sempre è stata positiva nella prima parte dell'anno scolastico 

principalmente nelle materie tecniche-scientifiche, alcuni docenti hanno quindi dovuto effettuare dei 

recuperi curriculari. Nella seconda parte dell’anno, a fronte di una più continua frequenza, è 

corrisposto un miglioramento del profitto generale.  

Gli alunni hanno acquisito, anche se con qualche difficoltà, un grado di preparazione globale ed un 

livello culturale mediamente sufficiente. Nel dettaglio, alcuni alunni riescono a raggiungere livelli 

discreti o buoni, grazie all’impegno e alla partecipazione costanti. Altri, non raggiungono lo stesso 

livello di profitto in quanto condizionati dalla irregolare frequenza e applicazione a causa dei loro 

impegni lavorativi.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe non evidenzia alcun problema in quanto formata da 

alunni seri e responsabili, che hanno cooperato insieme e hanno sempre manifestato rispetto nei 

confronti dei docenti.  

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente non sono stati 

del tutto raggiunti a causa della non sempre regolare frequenza degli studenti e per la necessità di effettuare 

recuperi curriculari durante l’intero anno scolastico.  

Alcuni argomenti comuni a diverse discipline tecniche di indirizzo sono stati affrontati in maniera 

pluridisciplinare: 

 Utilizzo degli amplificatori operazionali in sistemi di acquisizione dati: trattati in Elettronica e applicati in 
laboratorio di TPSEE. 

 Sensori e trasduttori sono stati trattati sia in Sistemi, sia in TPSEE con differenti aspetti disciplinari. 
 Dispositivi e sistemi programmabili con linguaggi evoluti per i sistemi a microcontrollore quali PLC e 

Arduino UNO, trattati nel triennio sia in Sistemi sia in TPSEE con esperienze di laboratoriali. 
 Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n.4969 del 25 luglio 2014:” 

Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo 
la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 
Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della classe,  preso atto 
dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati 
linguisticamente e metodologicamente come da Normativa vigente. 
 

Fra le iniziative complementari alle normali attività di studio, sono state effettuati sin dall’inizio del 

triennio viaggi di istruzione presso località di interesse storico e paesaggistico del Sud-Est della 

Sicilia, visite aziendali, stage e Cineforum in Istituto su tematiche sociali e storiche. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Indirizzo di studi : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Titolo rilasciato: Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione Elettronica. 

Il corso di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica ed automazione è finalizzato alla 
formazione di una figura tecnica capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate 
da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell’organizzazione del lavoro. 
Le caratteristiche generali della figura sono versatilità e propensione al continuo aggiornamento, capacità di 
orientarsi di fronte a nuovi problemi. 
Profilo professionale: 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 
ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici 
ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
-  operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
-  sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
-  utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 
e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

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

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

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi Generali 

di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  

 

Area cognitiva 

 

Obiettivi cognitivi raggiunti 
Conoscenze mediamente sufficienti nelle discipline necessarie per la formazione tecnico-scientifica e 
umanistica. 
Utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 

 

Obiettivi formativi e didattici trasversali raggiunti  
Acquisizione da parte di un gruppo di allievi discrete capacità: 
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Asse storico - sociale 

 

- Di condividere, gestire e organizzare il lavoro; 
- Partecipare in modo attivo, responsabile e propositivo alla vita scolastica ed alle attività didattiche 
- Acquisire comportamenti civili e responsabili con particolare attenzione ai principi della 

Costituzione;  
- Ricerca di valori veri (legalità, pace, solidarietà, pari opportunità, intercultura, ecc.) che 

disciplinano il vivere civile ed una evoluzione in positivo della nostra società. 
- Accettare e rispettare il “diverso” da sé  

 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate a questo documento 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 
 
 
 
 

Asse dei linguaggi 

 

- Linguistico espressive e di comprensione dei testi; 
- Di collegare tra loro argomenti riguardanti sia la stessa materia che materie diverse; 
- Descrivere il lavoro svolto redigendone la documentazione; 
- Comprendere manuali d’ uso e documenti tecnici vari.  
- Di padronanza dei livelli di conoscenza nelle discipline necessarie sia per la formazione tecnico-

scientifica che umanistica; 
 

Asse matematico 

 

- Logico-matematiche necessarie per individuare e sviluppare coerentemente procedimenti di 
carattere tecnico scientifico; 

 

Asse scientifico - tecnologico 

 

In riferimento al profilo professionale una parte degli alunni è in grado di: 
- Di utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 
- Analizzare e dimensionare linee elettriche; 
- Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione trasporto ed 

utilizzazione dell’energia elettrica; 
- Progettare, valutare, collaudare piccole parti di sistemi elettrici ed elettronici con particolare 

riferimento ai dispositivi per l’automazione (con particolare attenzione ai microcontrollori 
“Arduino”); 

 



 

 11 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

Per le “Competenze specifiche disciplinari” si fa riferimento alle “schede sinottiche” allegate, inerenti 

alle singole discipline oggetto di studio. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
METODO DI LAVORO 

Ogni insegnante nel programmare il proprio lavoro individua il metodo di insegnamento più adatto 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione della classe. 

Il metodo di lavoro da utilizzare sarà quello induttivo, sfruttando situazioni reali ed in riferimento 

anche ad altre discipline.  

Le metodologie più comuni si possono così configurare in: 

 Lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico i vari argomenti, seguite da discussione 
 Lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe 
 Lavori di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e risolvere problemi in 

collaborazione con altri ed autonomamente dalla figura del docente 
 Esperienze pratiche di laboratorio, con lo scopo di dimostrare il legame tra il fenomeno e la 

teoria 
 Esempi introduttivi legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare interesse per i nuovi 

argomenti 
 Svolgimento di esercizi e problemi semplici e complessi come applicazione della teoria 
 

STRUMENTI 

Per agevolare il processo d'insegnamento-apprendimento e per realizzare le finalità e gli obiettivi 
individuati, si farà uso non solo di materiali tradizionali ma anche di moderne tecnologie 
multimediali che incidono sul processo formativo. 
Per quanto riguarda gli strumenti, si utilizzeranno i seguenti: 

 Libro di testo 
 Altri libri consigliati - Manuali 
 Appunti ed esercizi 
 Strumenti di simulazione (attrezzature e software) e documentazione per l'attività di 

laboratorio 
 Strumenti multimediali (PC - Rete - Videoproiettore) 
 Utilizzo di Internet per ricerche ed approfondimenti 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

• Partecipazione Open Day (11 gennaio 2019) 

• Visione film su tematiche ambientali 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Periodo, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari, riassunti nella tabella seguente, distinti per allievi che hanno frequentato tutte le 

discipline da quelli per gli allievi che hanno seguito solo le discipline d’indirizzo:  

Titolo del 

percorso 

Discipline 

coinvolte 

Contenuti 

La rappresentazione 
della realtà 

Sistemi 
TPSEE 
Italiano 
Storia 

Elettronica 
Matematica 

Inglese 

Le fasi per la digitalizzazione di una grandezza analogica 
Le memorie elettroniche 

Giovanni Verga 
L’Italia nel primo ‘900 
Comparatori di soglia 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Computer System 

Ambienti protetti TPSEE 
Italiano 
Storia 

Elettronica 
Sistemi 

Matematica 
Inglese 

Dispositivi per il controllo di temperatura e umidità in una serra 
Il tema della famiglia in Pascoli e Pirandello 

Le politiche sociali del fascismo 
Amplificatori di segnale 

Condizionamento segnali acquisiti da sensori 
Funzioni e loro proprietà 

Operational Amplifier 

La comunicazione 
 

Sistemi 
TPSEE 

Elettronica 
Matematica 

Italiano 
Storia 

Inglese 

Reti e protocolli 
Sicurezza sul lavoro 

Multivibratori, Circuiti analogici e digitali: controllo dei segnali  
Funzioni continue, punti di discontinuità 
Pirandello e i diversi linguaggi artistici 

La propaganda fascista 
Networks 
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 La comparazione Elettronica 

TPSEE 

Sistemi 

Matematica 

Italiano 

Storia 

Inglese 

 Comparatori, isteresi e trigger di Schmitt 

Sensori di temperatura 

La comparazione software 
Dominio e condominio delle funzioni 

Naturalismo e Verismo a confronto 

Italia del primo ‘900 

Computer System 

Il mondo in rete Sistemi 

Elettronica 

TPSEE 

Inglese 

Reti di PC 

Amplificatore di segnale 

Sicurezza Elettrica 

Networks 

Oltre la soglia Elettronica  

TPSEE 

Sistemi 

Inglese 

Trigger di Schmitt 

Differenziale a soglia 

Soglia software nei microcontrollori 

Computer System 

ll futuro è oggi Sistemi  

TPSEE 

Elettronica  

Inglese 

Microcontrollori 

Memorie 

Amplificatore differenziale 

Operational Amplifier 

La sicurezza TPSEE 

Elettronica 

Sistemi  

Inglese 

Contatto diretto: protezione differenziale 

Amplificatore differenziale 

Sistema a catena chiusa 

Safety in workplace 

Ambiente domotico Sistemi  

TPSEE 

Elettronica 

Inglese 

Il controllo automatico: microcontrollori 

Sensori  

Circuito di condizionamento con O.A. 
Computer system and the Internet 

Fare il punto TPSEE 

Elettronica 

Sistemi 

Inglese  

Encoder assoluto 

Rilevamento impulsi con O.A. 

Sensori di posizione 

Operational Amplifier 

 

CLIL  

 

Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 del 25 luglio 2014: 

“Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei 

Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio di Periodo  5a F, 

ha preso atto dell’impossibilità di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Essendo la classe costituita da studenti lavoratori non sono stati attivati, per il corso serale, percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro.  

 

 

ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per l’acquisizione delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, il Consiglio di Periodo ha 
realizzato, in coerenza con il P.T.O.F. 2016/2019 e la C.M. n. 86/2010, l’attività progettuale intitolata 
“ADOTTA UN PRINCIPIO”, con riferimento ai princìpi fondamentali dello Stato contenuti nei primi 
12 articoli della nostra Costituzione, dove si prevedeva lo studio e l’approfondimento, da parte di 
ognuno di loro, delle tematiche valorizzate dai singoli articoli di riferimento. In tal modo ogni alunno 
ha scelto e commentato un principio fondamentale dello Stato italiano inserendolo 
contestualmente nella società odierna e nella sua personale prospettivo culturale e sociale. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi/competenze prefissati, ciascun docente ha 
effettuato verifiche scritte ed orali, nei modi specificati all’interno delle rispettive programmazioni. 
Le interrogazioni orali sono state volte anche a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi. 
 
Sono state effettuati tre tipi di verifica: diagnostica, di processo formativo e sommativa. 
 

Diagnostica 

 Viene effettuata per l’accertamento dei prerequisiti cognitivi, posseduti dall’alunno, essa 

serve al docente per individuare le conoscenze dell’alunno, ma soprattutto la mancanza 

dei prerequisiti utili all’avvio del percorso formativo. 

Formativa 
Tale valutazione interviene durante il processo di apprendimento ed ha lo scopo di 

accertare quali progressi ciascun allievo stia facendo rispetto alla situazione iniziale. 

Sommativa 

o finale 

La valutazione sommativa o finale riguarda la verifica del progresso dell’allievo, in 

relazione agli obiettivi programmati dal docente. 

  

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale tema – saggio breve, risoluzione di problemi 

Prove strutturate test a risposta multipla 

Prove semi - strutturate test a risposta aperta  
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione intermedio e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

• il comportamento, 

• l’assiduità nella frequenza, 

• il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

• i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di Periodo ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le varie tipologie (D.M. n. 769/2018): 

 analisi di un testo letterario (Tipologia A); 

 analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B); 

 riflessione critica di carattere espositivo  - argomentativo (Tipologia C). 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo; 

Sono state svolte due simulazioni della prova scritta di Italiano, rispettivamente, in data 19/02/2019 

ed in data 26/03/2019. I testi di tali simulazioni, con indicazioni ed osservazioni relative al loro 

svolgimento (difficoltà incontrate, esiti, ecc.), vengono allegati al presente documento. 
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 Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 Tipologia A  

 Tipologia B 

 Tipologia C 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Elettronica ed Elettrotecnica - Sistemi Automatici, 

sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state fatte due simulazioni, 

rispettivamente, in data 01/03/2019 ed in data 02/04/2019. I testi di tali simulazioni, con indicazioni 

ed osservazioni relative al loro svolgimento (difficoltà incontrate, esiti, ecc.), vengono allegati al 

presente documento. 

Nella correzione delle simulazioni della seconda prova scritta si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale; 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Periodo ha fatto riferimento a quanto stabilito dal D.LGS 

n. 62/2017 (art. 17 commi 9 e 10), dal D.M. n. 37/2019 (art. 2) e dall’O.M. n. 205/2019 (art. 19 commi 

1, 2 e 3): 

• ha svolto una simulazione specifica gestita dai singoli docenti, pur riguardando i percorsi 

integrativi trasversali individuati nelle singole discipline, dal 6 al 13 maggio 2019. 

• ha previsto una seconda simulazione nel periodo 3-11 giugno 2019 con la partecipazione 

contestuale di tutti i docenti e riguarderà tutte le parti del colloquio di esame. 

Esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Periodo per le simulazioni del colloquio 

sono stati riportati nel presente documento.  

Ciascun docente ha illustrato agli studenti come esso si dovrà svolgere nelle sue tre fasi, così come 

stabilito dal D.LGS n. 62/2017 (art. 17 commi 9 e 10), dal D.M. n. 37/2019 (art. 2) e dall’O.M. n. 

205/2019 (art. 19 commi 1, 2 e 3): 

“Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

della studentessa o dello studente.  

1) A tal fine la Commissione d’Esame propone al candidato di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 

argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 
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 La scelta da parte della Commissione dei materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi) da proporre al candidato ha anche l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

        I testi, i documenti, le esperienze, i progetti ed i problemi vengono proposti al candidato in buste 

chiuse predisposte dalla Commissione d’Esame in coerenza con quanto riportato sul 

“Documento del 15 Maggio” dal Consiglio di Periodo. 

2) Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro svolta nel percorso di studi.   

        Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre ad illustrare natura e caratteristiche delle 

attività svolte ed a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post - diploma 
 

3) Il colloquio accerta altresì le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito 

delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione». 
 

La Commissione d’Esame cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio ed il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

interni ed esterni, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile ampio, conducono l’esame in tutte le 

discipline in cui hanno titolo, anche relativamente alla discussione delle prove scritte”. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Periodo, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento. 
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IL CONSIGLIO DI PERIODO 

 
 
 

 
 
 

Pachino, 15/05/2019 

 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. Giuseppe Assennato)     (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

 

 

 

 

Cognome  Nome  Materia Firma 

Assennato  Giuseppe 
Elettronica ed Elettrotecnica, TPSEE 

(Coordinatore) 

 

Pluchino Giorgio Elettronica ed Elettrotecnica, TPSEE  

Franza  Concetto Italiano e Storia  

Busà   Giuseppe Matematica  

Lorefice  Lucia Inglese  

Pagano Carmelo Sistemi Automatici 
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

• Italiano 

• Storia 

• Inglese 

• Matematica 

• T.P.S.E.E 

• Sistemi Automatici 
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b. Testi Simulazioni Prova di Italiano  

• Indicazioni ed osservazioni relative al loro svolgimento 

c. Testi Simulazioni Seconda Prova      

• Indicazioni ed osservazioni relative al loro svolgimento   

 

                       

d. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

• Italiano Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

• Italiano Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

• Italiano Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo) 

• Seconda Prova             

 

e. Griglia di valutazione del Colloquio     
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 Osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni della prova scritta di italiano  
 

Le simulazioni della prova scritta di italiano si sono svolte: la prima in data 19 febbraio, la seconda 

in data 26 marzo. Gli alunni hanno effettuato le prove lo stesso giorno in cui sono state pubblicate 

dal MIUR e sono state somministrate senza alcun adattamento, con la finalità di permettere agli 

studenti di misurarsi sia con la tipologia sia con la struttura delle prove che dovranno affrontare in 

occasione dell’esame di stato conclusivo.  

Occorre precisare che nel corso dell’anno scolastico l’insegnante ha più volte proposto esercitazioni 

o verifiche inerenti le stesse tipologie di prove, per fare in modo che gli studenti sviluppassero 

opportuna dimestichezza.  

I ragazzi hanno affrontato entrambe le prove cercando di utilizzare le competenze acquisite, ma 

durante entrambe le simulazioni hanno incontrato difficoltà e incertezze perché non abituati ai testi 

di tipo argomentativo sia perché le tematiche proposte facevano riferimento a parti del programma 

non ancora svolto. 

La maggior parte degli studenti ha scelto la tipologia B e C, perché ritenevano che le consegne della 

traccia fossero più semplici da affrontare e potessero esprimere liberamente le proprie idee. 

Osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni della II prova scritta  
 

Per lo svolgimento dei due compiti si è scelto di utilizzare il testo ministeriale integrale, cioè senza 

adattamenti e riduzioni, al fine di rendere gli alunni consapevoli del tipo di richiesta prevista per 

questa prova. Si è notato che alcuni parti erano di difficile approccio per gli alunni sia perché 

riguardavano parti dei programmi di Sistemi ed Elettronica ancora da affrontare, sia perché erano 

particolarmente complessi. L’indicazione data agli alunni è stata di affrontare i quesiti richiesti 

concentrandosi sulle parti essenziali individuate nello schema a blocchi e nel diagramma di flusso. 

La griglia utilizzata per la correzione è la griglia ministeriale per questo indirizzo, modificata nella 

riunione di dipartimento del 2 aprile 2019 con la specificazione dei descrittori dei livelli intermedi per 

ogni criterio. 

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ____elettronica____________________________________ 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  ELETTRONICA Titolo: 

 

LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE 

Materia: ITALIANO Autore: LUPERINI, CATALDI 

Insegnante: CONCETTO FRANZA Editore:  PALUMBO 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

Far acquisire la consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno 

letterario, come espressione della civiltà e 

come forma di conoscenza del reale. 

Incrementare la conoscenza diretta dei testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano in rapporto sia al suo farsi storico sia 

alle letterature straniere; 

  Sviluppare la capacità di un autonomo approccio al testo; 

  Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura; 

  Incrementare le competenze di analisi testuale; 

Sviluppare la padronanza del mezzo 

linguistico nella ricezione e nella produzione 

orali e scritte. 
 

 

1. Naturalismo 

2. G. Verga  

3. Verismo 

4. Il Decadentismo 

5.  G. D’Annunzio  

6. L. Pirandello 

 

 

 

 

Settembre 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprrile 

 

Maggio 

 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche Osservazioni 

1. Far acquisire le capacità di analisi e 

contestualizzazione dei testi; 

2. Essere in grado di riflettere sulla letteratura 

e la sua prospettiva storica; 

3. Sviluppare competenze e conoscenze linguistiche. 

 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  -  disciplinari 

 Trattazione sintetica L’impostazione del programma ci si è preoccupati di 
contestualizzare i fenomeni letterari con i concomitanti f 
attori storici e di scegliere pertanto autori ed opere che  
meglio si prestassero a ciò. Particolare attenzione si è posta  
inoltre alla lettura diretta delle opere letterarie in particolare  
di tipo narrativo. Ciò al fine di venire incontro sia alle  
esigenze espresse dagli alunni sia al loro livello culturale  
di base. Sia infine per costruire un interesse per il mondo  
dei libri e della lettura. Analoga attenzione è stata posta al  
rinforzo delle abilità produttive scritte ed orali nonché alle 
competenze grammaticali di base 

 Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ____ELETTRONICA____________________________________ 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  ELETTRONICA Titolo: 

 

TEMPI DEL MONDO 

Materia: STORIA Autore: DE BERNARDI, GUARRACINO 

Insegnante: CONCETTO FRANZA Editore:  MONDADORI 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

Recuperare la memoria del passato per comprendere le 

trasformazioni della società contemporanea; 

Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e 

della memoria collettiva; 

Accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della 

coesistenza; 

Capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione. 

 

 

 

1. Cronologia storica Ottocento e 

Novecento 

2. Il colonialismo-La guerra di Libia  

3. L’Imperialismo 

4. L’età giolittiana 

5. La prima guerra mondiale 

6. La rivoluzione russa 

7. Il difficile ritorno alla pace 

8. Protesta sociale e nazionalismo 

9. Il fascismo 

10. Hitler 

11. La guerra di Spagna 

12. La seconda guerra mondiale 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Settembre 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprrile 

 

Maggio 

 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche 
Osservazioni 

Saper disporre in sequenze cronologiche gli eventi storici; 

Saper esporre in forma chiare e corretta fatti e problemi, 

usando termini e concetti del linguaggio storiografico; 

Acquisizione di un abito critico. 

 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  -  disciplinari 

 Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato altresì caratterizzato dall'attenzione 

alle questioni dell’attualità, dalle quali si è  

preso le mosse per individuare e analizzare le radici storiche e l’intreccio 

di ragioni politiche, economiche e culturali che  

stanno alla base degli eventi storici. L’attenzione quindi si è appuntata su 

un quadro mondiale e non esclusivamente  

europeo. Lo studio ha privilegiato più che un’impostazione nozionistica, 

una di tipo critico, atta a favorire la  

comprensione dei fatti storici e non l’acquisizione passiva  

degli stessi. 

 Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro 

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ELETTRONICO 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a F Titolo: NEW ON CHARGE 

Materia: INGLESE Autore: A. STRAMBO, P. LINWOOD, G. DORRITY 

Insegnante: LOREFICE LUCIA Editore:  PETRINI 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Acquisire una maggiore competenza 

linguistico-comunicativa; 

- Saper leggere e comprendere il contenuto 

generale di un testo; 

- Saper analizzare ed interpretare un testo 

tecnico e di attualità individuandone il tema 

principale. 

 
 

UDA 1: Amplifiers 

U.D.1: Amplifiers: How sound is amplified 

U.D.2: Operational amplifiers   

UDA 2: Computer system and the Internet 

U.D.1: Computer systems 

U.D.2: The Internet: Web browsers 

UDA3: Safety in workplace 

U.D.1: Safety in the workplace 

 

Settembre 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprrile 

 

Maggio 

 

Giugno 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 

Attività di recupero durante le 

ore curriculari 

Metodo attivo / induttivo 

Dialogo 

Preparazione guidata delle prove 

strutturate. 

Libro di testo  

Fotocopie 

Internet. 

 

 

 

 

Specifiche 
Osservazioni 

- Conoscere, rafforzare ed ampliare le 

competenze di tecnologia meccanica; 

- Saper cogliere il nesso tra il brano e il 

corrispettivo argomento di tecnologia 

meccanica; 

- Saper formulare un breve giudizio personale. 

Essendo una classe articolata, il programma svolto abbraccia 

argomenti di tutti e tre indirizzi. Nonostante gli alunni abbiano 

trattato anche argomenti non pertinenti, nel complesso, hanno 

raggiunto quasi tutti gli obiettivi previsti in sede di 

programmazione, conseguendo un profitto complessivamente 

sufficiente. Tuttavia la partecipazione al dialogo l’impegno e 

l’interesse dimostrati sono stati discontinui, come anche la 

frequenza che è stata a tratti non del tutto regolare. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  -  disciplinari 

 Trattazione sintetica Si è privilegiato il metodo induttivo, per cui, partendo dalla 

reading comprehension dei brani, per lo più di indirizzo, attraverso 

la traduzione, l’analisi e l’interpretazione, si è passati alla 

elaborazione scritta e orale dei vari contenuti. 

x Quesiti a risposta singola 

x Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

x Verifiche orali 

x Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Elettronica ed Elettrotecnica (Corso serale) 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a F  – Elettronica ed elettrotecnica Titolo: 

Le funzioni e i limiti; il calcolo differenziale e lo studio delle 

funzioni 

Materia: Matematica Autore: M. Bergamini, A. Trifone 

Insegnante:  Busà Giuseppe Editore:  Zanichelli 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

a) Acquisire le conoscenze a livelli più elevati di astrazione e 

di formalizzazione; 

b) cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi; 

c) sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e 

modelli matematici in situazioni diverse;  

d) sistemare logicamente le conoscenze acquisite nel tempo.   

 

 

1. Modulo 0: Richiami su equazioni, disequazioni e sistemi. 

 

2. Modulo 1: Funzioni reali: 

- Classificazione delle funzioni; 

- Dominio e/o codominio; 

- Segno di una funzione; 

- Rappresentazione grafica di una funzione; 

 

3. Modulo 2:Limiti di una funzione:  

- Nozione di limite di una funzione; 

- Calcoli dei limiti; 

- Forme indeterminate.  

 

4. Modulo 3: Funzione continua e/o discontinua: 

- Funzione continua; 

- Punti di discontinuità; 

- Definizioni e rappresentazione grafica degli asintoti. 

 

5. Modulo 4: Derivate di una funzione: 

- Significato geometrico della derivata; 

- Regole di derivazione; 

- Calcolo delle derivate. 

 

6. Modulo 5: Studio di una funzione: 

- Funzione crescente e/o decrescente; 

- Massimi e minimi relativi; 

- Punti di flesso. 

 

7. Modulo 6: Calcolo combinatorio e probabilità: 

- Le disposizioni semplici e/o con ripetizione; 

- Le permutazioni semplici; 

- Le combinazioni semplici; 

- La probabilità semplice, totale, composta e condizionata. 

- La distribuzione binomiale (Bernoulli). 

    

8. Si prevede di poter trattare: 

- Significato geometrico e pratico degli integrali definiti; 

- Significato geometrico e pratico degli integrali indefiniti. 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprrile 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali; 

Esercitazioni individuali; 

Esercitazioni di gruppo; 

Lezioni frontali; 

Risoluzione di problemi in aula; 

Problem solving; 

Problem solving 

Lezioni frontali; 

 

 

a) Libri di testo; 

b) dispense; 

 

 

 

Specifiche 
Osservazioni 

Gli alunni devono essere in grado di usare correttamente il simbolismo 

matematico e le procedure di calcolo, di analizzare il comportamento di 

una funzione razionale e di rappresentarne il grafico. 

All'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno mostrato di possedere una 

preparazione di base non omogenea e spesso lacunosa, non sempre supportata 

da una adeguata motivazione allo studio. La frequenza non è stata regolare per 

tutti gli alunni, pertanto il programma è stato svolto in parte ed in forma non 

approfondita, nell'intento di fornire comunque i concetti fondamentali della 

disciplina;si è dovuto rinunciare a trattare il calcolo integrale, mentre 

relativamente al calcolo differenziale sono stati forniti i concetti di base. Nel 

complesso la classe ha raggiunto un livellomedio di profitto sufficiente.  

 

  

 

Tipologie di verifica 

 

Indicazioni metodologico  -  disciplinari 

I concetti matematici di base sono stati sviluppati partendo da situazioni pratici 

(esercizi e/o problemi), allo scopo di fornire ad ogni allievo/alunno la capacità di 

individuare la tipologia di argomento con la relativa applicazione metodologica per 

la risoluzione dello stesso. L’apprendimento della matematica, in generale, è stato 

inteso come costruzione del sapere.  

 

X Trattazione sintetica  

X Quesiti a risposta singola 

x Quesiti a risposta multipla 

x Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

 Dialogo 

   

X 

 
Esercizi alla lavagna 
 

 

X Altro 

  

  

  



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNCA 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  Titolo:  

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) Autore:  

Insegnante: Giuseppe Assennato Editore:   

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali: Far acquisire, attraverso attività 

progettuali, capacità di sintesi e organizzazione; 

capacità di sistemizzazione delle conoscenze 

tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo; capacità 

specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di 

contenuti appresi in altre discipline, necessari per 

condurre in modo completo un progetto specifico 

 

MODULO N°1: Elementi di sicurezza elettrica 
 

U.D. 1: Effetti fisiopatologici della corrente elettrica 

U.D. 2: Il rischio 

U.D. 3: Legislazione e Normativa sulla sicurezza elettrica 

U.D. 4: Definizioni dei sistemi elettrici ed Elettrocuzione  

U.D. 5: Protezione contro i contatti diretti e indiretti 

U.D. 6: Dispositivi di protezione attiva e passiva 

MODULO N° 2: Sensori e trasduttori 
 

U.D. 1: Caratteristiche e prestazioni dei trasduttori 

U.D. 2: Trasduttori di temperatura  

U.D. 3: Trasduttori di posizione e spostamento 

U.D. 4: Trasduttori di forza e pressione 

U.D. 5: Circuiti di condizionamento 
 

MODULO N° 3: Sicurezza sul Lavoro 

U.D. 1: Legislazione sulla sicurezza sul lavoro  

U.D. 2: Rischio, incidente, infortunio 

U.D. 3: Valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione 

U.D. 4: Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 

U.D. 5: Gli attori della sicurezza: DL, RSPP, RSL, Preposto, ecc. 

U.D. 6: Piano di Emergenza ed Evacuazione 

U.D. 7: Dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

MODULO N° 4: Relè 

U.D. 1: Caratteristiche e prestazioni  

U.D. 2: Tipologie costruttive e funzionamento 

MODULO N° 4: Le memorie 

U.D. 1: Caratteristiche e prestazioni delle memorie 

U.D. 2: Le memorie a semiconduttore a sola lettura 

U.D. 3: Le memorie a semiconduttore ad accesso casuale 

 

Esercitazioni di Laboratorio. 

N°1 Amplificatore Booster con TDA2009 

 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

 

Dicembre 

 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Aprrile 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

Giugno 

 

Lezioni frontali  
Esercitazioni collettive 
Esercitazioni individuali 
 

Appunti 
Ricerche mirate su 
internet 
Documentazione di 
Laboratorio 

 

 

Specifici: Conoscenza dei componenti; individuazione 

delle componenti tecnologiche e degli strumenti operativi 

occorrenti; documentazione specifica su materiali e 

componenti; organizzazione delle risorse disponibili e 

reperibili; esecuzione del progetto, realizzazione e 

collaudo; produzione di documentazione d'uso del lavoro 

svolto. 

Osservazioni: Rispetto ai livelli iniziali, non tutti gli alunni hanno 

raggiunto i livelli minimi previsti, nonostante le attività di recupero 

effettuate, a causa della loro preparazione lacunosa e soprattutto 

della mancanza di impegno. I risultati conseguiti, per questi alunni 

non sempre sono sufficienti, alcuni elementi con impegno, 

capacità e costanza hanno raggiunto gli obiettivi massimi. La 

partecipazione al dialogo educativo, nel complesso si può 

considerare soddisfacente. La frequenza alle lezioni è stata 

piuttosto irregolare. Il laboratorio di Elettronica non è stato 

disponibile per buona parte dell'anno. 

Tipologie di verifica   

 Trattazione sintetica Indicazioni Metodologico-Disciplinari: Lo svolgimento del 

programma è stato rallentato dall'irregolare frequenza degli 

alunni. Quasi sufficiente è da ritenersi comunque la 

partecipazione. I diversi moduli non sempre sono stati 

adeguatamente approfonditi a causa di una preparazione 

pregressa piuttosto lacunosa. Spesso è stato necessario trattare le 

problematiche propedeutiche allo svolgimento degli argomenti 

oggetto di studio. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNCA 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  Titolo:  

Materia:  Sistemi Elettronici Automatici  Autore:  

Insegnante:  Carmelo Pagano Editore:   

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

Analizzare il funzionamento, progettare ed implementare 

sistemi automatici 

Utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli, 

riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

applicare nello studio e nella progettazione di impianti 

elettrici e di apparecchiature i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature elettroniche e i criteri di scelta per la 

loro utilizzazione ed interfacciamento 

 

A.1: Acquisizione e distribuzione dati 

 

A.2: Sample and hold 

 

A.3: Convertirori Analogico Digitale 

 
B.1: Linguaggio C 

 

B.2: Programmazione in linguaggio C 
 

C.1: Sistemi di controllo a catena chiusa 

 
C.2: Stabilità dei sistemi di controllo 

 

D.1: Reti di computer 

 
D.2: Internet 

 

 

 

Settembre 

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprrile 

 

Maggio 

 

Giugno 

 

 

 

 

Lezioni frontali  
Esercitazioni collettive 
Esercitazioni individuali 
Simulazione al PC 
 

Appunti 
Ricerche mirate su 
internet 
Documentazione di 
Laboratorio 

 

 

Specifiche 

Saper progettare un sistema di acquisizione dati; saper 

progettare un sistema di sample and hold; saper progettare 

un sistema conversione di un segnale da anlogico a 

digitale; saper utilizzare le istruzioni base del linguaggio C 

e l’ambiente di sviluppo per il controllo di semplici 

sistemi Arduino; conoscere metodi per analizzare i  

sistemi di controllo conoscere metodi per analizzare e 

correggere la stabilità dei sistemi; Saper analizzare e 

gestire una rete di dispositivi  

Osservazioni 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti. I risultati 

conseguiti da un gruppo di elementi della classe si possono ritenere 

soddisfacenti mentre altri, a causa della scarsa partecipazione alla 

didattica  sono appena sufficienti . La partecipazione al dialogo educativo, 

è stata nel complesso più che sufficiente. La frequenza alle lezioni 

è stata piuttosto modesta per alcuni, assidua per altri. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  -  disciplinari 

X Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato rallentato dall'irregolare frequenza 

di alcuni  alunni. Quasi sufficiente è da ritenersi comunque la 

partecipazione. I diversi moduli non sempre sono stati adeguatamente 

approfonditi a causa di una preparazione pregressa piuttosto lacunosa e si 

è dovuto  interrompere la programmazione didattica prevista per  

recupero di argomenti degli anni precedenti  a scapito del proseguo del 

programmo .  

All'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno mostrato di possedere una  

preparazione di base non omogenea e spesso lacunosa.  

 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNCA 

 Anno Scolastico   2018/2019  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a  Titolo:  

Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Autore:  

Insegnante: Giuseppe Assennato Editore:   

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali: Sintesi ed analisi mirata al 

conseguimento, tramite un'attività progettuale di 

capacità di sintesi e di organizzazione particolare 

delle principali architetture dei sistemi elettronici 

destinati all'analisi e trattamento dei segnali 

elettrici Abilità di uso di strumentazione per misure 

pratiche. 

MODULO N° 1: Amplificatore Operazionale 

U.D. 1: A.O. in configurazione invertente e non invertente 

U.D. 2: Dimensionamento e prestazioni degli A.O. commerciali 

MODULO N°2: Circuiti lineari con A.O. 

U.D. 1: L'inseguitore o buffer  

U.D. 2: Il sommatore invertente, non invertente e algebrico 

U.D. 3: Amplificatori differenziali 

U.D. 4: Convertitore I/V e V/I 

MODULO N°3: Circuiti non lineari con A.O. 

U.D. 1: Circuiti limitatori 

U.D. 2: Raddrizzatori di precisione 

U.D. 3: Comparatori di soglia e Trigger di Schmitt 

MODULO N°4: Prestazioni reali degli A.O. 

U.D. 1: Offset e correnti di polarizzazione 

U.D. 2: Risposta in frequenza degli amplificatori con A.O. 

MODULO N°5: Circuiti lineari dinamici con A.O. 

U.D. 1: Integratore e derivatore 

U.D. 2: L’integratore e il derivatore in alternata 

MODULO N°6: Generatori di Forme d'onda con A.O. 

U.D. 1: Generatori di onde rettangolari 

U.D. 2: Generatori di onde triangolari 

MODULO N°7: Multivibratori con A.O. 

U.D. 1: Multivibratore astabile 

U.D. 2: Multivibratore bistabile 

Esercitazioni di Laboratorio. 

N° 1 e 2: A.O. invertente e non invertente con riposta in 

frequenza 

N° 3 Sommatore invertente con A.O. 

 

 

 

Ottobre 

 

 

Novembre 

 

Dicembre 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

 

Aprrile 

 

 

Maggio 

 

 

 

Giugno 

 

Lezioni frontali  
Esercitazioni collettive 
Esercitazioni individuali 
 

Appunti 
Ricerche mirate su 
internet 
Documentazione di 
Laboratorio 

 

 

Specifici: capacità di dimensionare sottosistemi 

elettronici, conoscenza delle funzioni di elaborazione e 

generazione dei segnali, dei dispositivi che li realizzano, 

conoscenza e capacità di uso della strumentazione e delle 

tecniche di misura 

Osservazioni: Rispetto ai livelli iniziali, non tutti gli alunni hanno 

raggiunto i livelli minimi previsti, nonostante le attività di recupero 

effettuate, a causa della loro preparazione lacunosa e soprattutto 

della mancanza di impegno. I risultati conseguiti, per questi alunni 

non sempre sono sufficienti, alcuni elementi con impegno, 

capacità e costanza hanno raggiunto gli obiettivi massimi. La 

partecipazione al dialogo educativo, nel complesso si può 

considerare soddisfacente. La frequenza alle lezioni è stata 

piuttosto irregolare. Il laboratorio di Elettronica non è stato 

disponibile per buona parte dell'anno. 

Tipologie di verifica   

 Trattazione sintetica Indicazioni Metodologico-Disciplinari: Lo svolgimento del 

programma è stato rallentato dall'irregolare frequenza degli 

alunni. Quasi sufficiente è da ritenersi comunque la 

partecipazione. I diversi moduli non sempre sono stati 

adeguatamente approfonditi a causa di una preparazione 

pregressa piuttosto lacunosa. Spesso è stato necessario trattare le 

problematiche propedeutiche allo svolgimento degli argomenti 

oggetto di studio. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



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

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

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

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

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

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

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

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

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

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

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 
stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 
per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 
d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 
Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 
giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 
gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 
quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 
esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 
i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 
realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 
nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 
rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 
contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 
da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 
un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 
L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 
dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 
dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 
[…] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

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

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

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 
 

 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI 

 

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 

 

I pickup passivi sono dei trasduttori che percepiscono le vibrazioni meccaniche prodotte dalle corde 
degli strumenti musicali e le convertono in segnali elettrici per successive manipolazioni e 
amplificazioni. 
Essi consistono in un avvolgimento di diverse migliaia di spire di filo di rame isolato su una bobina di 
supporto (vedi figura). 

 
 

Per la produzione dei pickup si utilizza una macchina (Winding Machine) costituita da un motore 
elettrico in corrente continua collegato ad un asse rotante sulla cui estremità è posizionata una placca 
di alloggiamento; a tale placca viene fissata la bobina e su di essa, mettendo in rotazione il motore, 
viene realizzato l’avvolgimento. Il filo per l’avvolgimento, di diametro sottilissimo (0,0635 mm) viene 
fatto scorrere tra due pattini tensionatori in modo tale da compattare l’avvolgimento ed evitare rotture. 
L’asse che supporta i pattini ha uno scorrimento orizzontale sincronizzato con la rotazione della bobina 
in modo tale da distribuire uniformemente l’avvolgimento entro la bobina. 
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Per l’esecuzione del processo, gestito da un sistema microprogrammabile, si hanno a disposizione: 

 un display di visualizzazione; 
 un pulsante di programmazione PRG; 
 due pulsanti UP e DOWN; 

 

Il sistema, inoltre, si avvale di un potenziometro (SPEED) per il controllo a catena chiusa della 
velocità di avvolgimento. 
 

La procedura da attuare è di seguito descritta: 
1. la pressione del tasto di POWER determina l’accensione della macchina che si dispone in uno 

stato di stand-by; sul display compare la dicitura READY; 
2. alla pressione del tasto PRG viene visualizzato sul display il valore preimpostato del verso di 

rotazione che è quello orario CW; tale valore può essere modificato in antiorario (CCW) con il 
pulsante UP o ripristinato con quello DOWN.  Una ulteriore pressione del pulsante PRG salva e 
conferma la scelta effettuata e fa accedere allo step successivo di programmazione; 

3. viene visualizzato il valore del numero preimpostato di spire (5000): tale valore può essere 
incrementato o decrementato a step di 100 spire mediante i pulsanti UP e DOWN: il valore 
scelto è confermato e salvato tramite il pulsante PRG; 

4. a questo punto si avvia la fase di avvolgimento la cui velocità di esecuzione può essere scelta 
nel range 0 - 1000 rpm mediante il potenziometro. In questa fase viene tenuto il conto del 
numero di giri effettuati e sul display viene visualizzato il verso di rotazione ed il numero di 
spire ancora da avvolgere; 

5. al completamento del numero di spire impostate il sistema, in ogni caso, arresta il motore e 
torna nella fase di stand-by iniziale. 

 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi ritenute necessarie: 
a) Proponga uno schema a blocchi dell’apparato richiesto descrivendo le funzioni dei singoli 

blocchi e illustrando il sistema programmabile scelto; 

b) Individui un sistema per effettuare il conteggio del numero di spire avvolte e visualizzare sul 

display il numero di quelle ancora da avvolgere. 

c) Definisca la struttura del controllo a catena chiusa della velocità di rotazione del motore 

assumendo per le parti che lo costituiscono: 

• Motore   GMOT(s) = +�⋅ ⋅ −  

  

• Amplificatore:   GAMP(s) = 
8+�⋅ ⋅ − +�⋅ ⋅ −  

 

• Dinamo tachimetrica  GDIN(s) = 4 ⋅ −  

 

Si consideri inoltre che la rotazione completa del potenziometro deve produrre una tensione di 

ingresso variabile tra 0 e 5V per il verso CW e tra 0 e -5V per quello CCW. 

d) Scelga un amplificatore operazionale commerciale di sua conoscenza e dimensioni con esso il 

nodo di confronto del controllo di velocità: si valutino gli effetti dello Slew-rate e del prodotto 

banda-guadagno dell’operazionale scelto sulla risposta del circuito in esame. 

e) Produca l’algoritmo di gestione del processo, o altra rappresentazione idonea, e codifichi in 

linguaggio di programmazione coerente all’hardware progettato la parte relativa alla gestione 

dei pulsanti PRG, UP e DOWN. 
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SECONDA PARTE 

 

Quesito 1 

In riferimento alla prima parte della prova, si valuti la stabilità e l’errore a regime permanente  

del sistema di controllo realizzato al punto c), in risposta ad un segnale a gradino di ampiezza 

5V . 

 

Quesito 2 

In riferimento alla prima parte della prova, con l’ausilio di una batteria di alimentazione da 9V, si 

definisca e dimensioni una soluzione circuitale, con componenti discreti od integrati, da abbinare 

ad un pickup passivo per la realizzazione di un pickup attivo. Tale soluzione deve assicurare: 

 un guadagno in tensione che superi di 3,6 dB quello del solo pickup passivo; 

 una risposta passa-basso con pendenza asintotica di -12 dB/ottava e frequenza di 

taglio  

Si illustrino i vantaggi e gli svantaggi introdotti da una tale modifica circuitale. 

 

Quesito 3 

Utilizzando componentistica elettronica discreta o integrata, si definisca un circuito per 

l’azionamento in PWM di un motore in c.c. le cui caratteristiche essenziali possono essere così 

riassunte: 8 V; 19000 rpm; 15,5W. 

 

Quesito 4 

Dopo aver illustrato la struttura e la legge di controllo ideale dei regolatori PID, si esamini il 

regolatore descritto dalla seguente funzione di trasferimento: � ⋅ + �� ⋅ + ���  

 

con = 5;  T1= 2s;  T2=3s; 

e si determinino i valori di KP, KI, KD e  la legge di controllo del regolatore nel dominio del 

tempo. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI 

 

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

 

PRIMA PARTE 

 

Un’azienda produttrice di cucine commissiona il progetto per un sistema di controllo e gestione 
intelligente di un piano cottura a gas a quattro fuochi le cui funzioni sono gestite da tastiera. Sulla tastiera 

sono presenti 4 pulsanti che consentono di selezionare il singolo fuoco e 4 manopole per regolare il 

livello della fiamma e una scheda elettronica, basata su un microcontrollore opportunamente alimentato, 

che realizza i processi ed esegue i controlli relativi al corretto funzionamento del piano di cottura.  

La scheda elettronica preposta al funzionamento del piano provvede alle operazioni di seguito descritte. 

1. apertura dell’elettrovalvola a sfera che eroga il flusso del gas al singolo fuoco a seguito della 
pressione del pulsante ad esso relativo e attivazione del corrispondente piezoelettrico.  

L’ampiezza dell’apertura della valvola a sfera è definita dalla tensione fornita dalla manopola; 
se all’avvio questa è posta in modo da fornire una tensione inferiore a quella di fiamma minima 
il processo non si avvia; 

2. chiusura dell’elettrovalvola a sfera se:  
a. viene asportato il peso dal fuoco precedentemente acceso e non viene riposto sullo stesso 

entro 10 secondi (fine dell’utilizzazione del fornello);  
b. la fiamma non si è sviluppata al termine della fase di accensione (costituita da tre cicli di 

scarica del piezoelettrico); 

3. accensione della cappa aspirante e di un sistema di illuminazione soprastante il piano cottura solo 

se viene rilevata l’occupazione del fuoco e la presenza di fiamma; successivo spegnimento dopo 

l’asportazione del peso dallo stesso.  
Per l’attuazione e il controllo del processo descritto vengono utilizzati i sistemi di rilevazione e i 
dispositivi attuatori di seguito descritti. 

Per ciascun fuoco: 

• contatto elettrico, normalmente aperto, solidale con la struttura a griglia del singolo fuoco che si 

chiude per effetto del peso posto sopra di essa; 

• pulsante per la selezione del singolo fuoco; 

• resistenza variabile solidale alla manopola di regolazione della fiamma con valore di fondo scala 

10 k. La relazione tra apertura dell’elettrovalvola a sfera e la tensione regolatrice è riportata in 
figura; 
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• termocoppia tipo K per l’acquisizione della temperatura in aderenza alla corona del fuoco con 
uscita differenziale ad offset nullo e sensibilità 41 V/°C. Si considera presenza di fiamma la 

rilevazione di una temperatura minima di 200°C; 

• piezoelettrico per la generazione della scintilla comandato da un segnale costituito da tre cicli 

impulsivi come riportato in figura. Il segnale si avvia contemporaneamente alla pressione del 

pulsante di selezione del fuoco; 

 

 

 

 

 

• una valvola a sfera motorizzata alimentata a 24 V in DC, per l’erogazione del gas al singolo fuoco 
che, attraverso l’apertura dell’ugello comandata dalla manopola, attua la regolazione del livello 
di fiamma. 

Completano il sistema:  

• una cappa di aspirazione azionata da motore alimentato 24 V DC e con potenza 200 W; 

• una Strip Led SMD da 24V per l’illuminazione del piano cottura; 

• una elettrovalvola centrale per l’erogazione del gas, anch’essa alimentata a 24 Volt DC, 
normalmente aperta.  
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Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune: 

1. Proponga uno schema a blocchi del sistema che utilizzi un dispositivo programmabile di propria 

conoscenza e descriva i singoli blocchi dal punto di vista funzionale, esplicitando le modalità di 

interconnessione tra periferiche e sistema di gestione; 

2. Individui e dimensioni le interfacce della scheda che consentano il corretto funzionamento di un 

singolo fuoco relativamente all’acquisizione dei segnali provenienti dai dispositivi di input; 
3. Descriva, mediante un diagramma di flusso dettagliato, o altra rappresentazione utile, la struttura 

dell’algoritmo di gestione dell’intero processo; 
4. Effettui la codifica di un segmento significativo dell’algoritmo di cui al precedente punto in un 

linguaggio di programmazione coerente con l’hardware proposto. 
 

 

SECONDA PARTE 

Quesito 1  

In riferimento al tema esposto nella prima parte si proponga una soluzione circuitale che realizzi la 

generazione del segnale di comando del piezoelettrico: si preveda che il treno di impulsi possa essere 

azzerato in corrispondenza alla rilevazione di fiamma da parte della termocoppia.  

Quesito 2:  

In relazione al tema esposto nella prima parte si illustri una modifica del software che provveda alla 

chiusura dell’elettrovalvola centrale della fornitura di gas e conseguente blocco dell’erogazione se si 
rileva una concentrazione del gas superiore a 1000 ppm per un tempo maggiore di 10 secondi (fuoriuscita 

di gas senza combustione). In tal caso dopo la chiusura dell’elettrovalvola il sistema si pone in uno stato 
di stand-by in attesa di reset. La concentrazione del gas viene rilevata da un opportuno sensore il cui 

segnale di uscita è del tipo on/off. 

Quesito 3 

Dopo aver individuato il tipo di sistema di seguito rappresentato, determinare il valore della costante K 

in modo che l’errore di velocità e di accelerazione risultino minori dell’1%. 

                        

            

 

                      

 

 

� =  � +  �2  ;    � =  � + 5 ;      
  

      A(s) B(s) 

K 
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Quesito 4  

Il circuito in figura 1 converte la tensione Vk applicata al primo stadio in un treno di impulsi di frequenza 

ad essa proporzionale. Si progetti il blocco multivibratore necessario a generare il segnale riportato in 

figura 2 e si rappresentino graficamente le forme d’onda dei segnali Vint e Vo. 

 

 

figura 1 

 
figura 2 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE   "M. BARTOLO" – PACHINO 

ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato 

incoerente sul piano 

logico e disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

14 

Elaborato sviluppato 

in modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista 

logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente e 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente scorretta 

sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici 

e di 

punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta 

sul piano 

morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o 

di punteggiatura non 

gravi 

16 

Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 

morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 

uso corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza sintattica; 

pienamente; efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

10 

Carente e con  

fraintendimenti; 

conoscenze 

frammentarie; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 

sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa, con 

conoscenze pertinenti; 

rielaborazione critica 

discreta 

18 

Completa e con 

apporto di  

conoscenze sicure; 

rielaborazione 

critica buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 

personale e originale 
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Rispetto dei vincoli posti nella  consegna 

 

3 

Non rispetta alcun 

vincolo 

4 

Rispetta solo alcuni 

dei vincoli richiesti 

5 

Rispetta 

parzialmente i 

vincoli richiesti 

6 

Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

8 

Rispetta in modo 

adeguato  tutti i vincoli 

richiesti 

9 

Rispetta in modo 

completo  tutti i 

vincoli  richiesti 

10 

Rispetta in modo 

puntuale, completo 

ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi  snodi 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi lessicale,  

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

6 

Comprensione e 

analisi assenti o con 

gravissimi 

fraintendimenti 

10 

Comprensione e 

analisi  confuse e  

lacunose 

12 

Comprensione 

e analisi  

parziali e non 

sempre 

corrette 

13 

Comprensione e 

analisi semplici ma 

complessivamente 

corrette 

16 

Comprensione e analisi    

corrette e complete  

18 

Comprensione  e 

analisi precise, 

articolate ed 

esaurienti 

20 

Comprensione e  

analisi articolate,  

precise, esaurienti  e 

approfondite 

 

- Interpretazione corretta e articolata 

del testo e approfondimento 

 

 

3 

Interpretazione del 

tutto scorretta 

4 

Interpretazione  

superficiale, 

approssimativa e/o 

scorretta  

5 

Interpretazione 

schematica   

e/o parziale  

6 

 Interpretazione   

sostanzialmente 

corretta, anche se 

non sempre 

approfondita 

8 

Interpretazione 

corretta , sicura  e 

approfondita 

9 

Interpretazione  

precisa, 

approfondita e 

articolata 

 10 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, ampia e  

con tratti di 

originalità 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 100     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 20     FIRMA DELL’INSEGNANTE _________________________ 
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ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato incoerente 

sul piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato 

in modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

14 

Elaborato sviluppato 

in modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista 

logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente, 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e 

di punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta 

sul piano 

morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o 

di punteggiatura non 

gravi 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul 

piano morfosintattico, 

con lievi imprecisioni 

lessicali e uso corretto 

della punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione critica 

appena accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 

conoscenze sufficienti; 

rielaborazione critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

discrete; rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 

rielaborazione critica 

buona 

20 

Completa, esauriente 

e organizzata; 

rielaborazione critica 

personale e originale 
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Individuazione corretta di tesi e  

argomentazioni presenti nel testo 

3 

Individuazione 

assente o del tutto 

errata di tesi e 

argomentazioni 

4 

Individuazione  

confusa e /o 

approssimativa di 

tesi e 

argomentazioni 

5 

Individuazione  

semplice e 

parziale di, tesi e 

argomentazioni 

6 

Individuazione 

sostanzialmente 

corretta di  tesi e 

argomentazioni 

8 

Individuazione  e 

comprensione corretta 

e precisa di   tesi e 

argomentazioni 

9 

Individuazione e 

comprensione 

puntuale, articolata 

ed esauriente di tesi 

e argomentazioni 

10 

Individuazione  e 

comprensione 

articolata, esauriente 

e approfondita di  

tesi e argomentazioni 

Capacità di sostenere con coerenza un  

percorso ragionativo adoperando  

connettivi pertinenti 

6 

Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato 

in modo confuso,  

a volte disorganico 

12 

Elaborato 

schematico  

e non sempre 

lineare 

13 

Elaborato sviluppato 

in modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista 

logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente e, 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

qualche apporto 

personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

Correttezza e congruenza dei  

riferimenti culturali utilizzati per  

sostenere l’argomentazione 

3 

Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti culturali 

molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali generici 

6 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 

sufficienti i riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; adeguati e 

pertinenti  i riferimenti 

culturali 

9 

Completa;  pertinenti 

e precisi i  riferimenti 

culturali 

10 

Completa e 

documentata; ottimi 

i riferimenti culturali 

 

VALUTAZIONE IN CENTESIMI: TOTALE_____ / 100    VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 20     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________________ 
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ALUNNA/O ________________________________________________   CLASSE ______________   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza testuali 

6 

Elaborato incoerente 

sul piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato sviluppato 

in modo schematico e 

non sempre coerente 

14 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con qualche 

apporto personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e organico; 

corretta e completa la 

parte espositiva, con 

buoni apporti personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso efficace 

della punteggiatura 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori di 

punteggiatura 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con alcuni 

errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

13 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma corretta 

sul piano 

morfosintattico; pochi 

errori  ortografici e/o di 

punteggiatura non gravi 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul 

piano morfosintattico, 

con lievi imprecisioni 

lessicali e uso corretto 

della punteggiatura 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano morfosintattico; 

quasi sempre efficace 

la punteggiatura 

20 

lessico vario e articolato 

Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza sintattica; 

pienamente; efficace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; conoscenze 

molto lacunose; 

rielaborazione critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 

appena accennata 

11 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 

superficiale 

13 

Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 

conoscenze sufficienti; 

rielaborazione critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

discrete; rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 

rielaborazione critica 

buona 

20 

Completa, esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 

personale e originale 
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- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

- Coerenza nella formulazione dell’eventuale  titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

3 

 Testo del tutto non 

pertinente rispetto alla 

traccia;   titolo e 

paragrafazione   assenti 

o del tutto inadeguati 

4 

Testo non pertinente  

rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione  

non  adeguati 

5 

Testo solo in parte 

pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione  non del 

tutto  adeguati 

6 

Testo pertinente 

rispetto alla traccia; ; 

titolo e paragrafazione    

adeguati 

8 

Testo  pienamente 

pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati  

9 

 Testo esauriente e 

puntuale rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati ed efficaci  

10 

Testo esauriente, 

puntuale e completo 

rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 

efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 6 

Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

10 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  

a volte disorganico 

12 

Elaborato schematico  

e non sempre lineare 

13 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

apprezzabile organicità 

espositiva 

18 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 

organico e sicuro  

15 

Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 

coerente e organico; 

equilibrato, chiaro ed 

efficace 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

3 

Molto carente e 

incompleta; riferimenti 

culturali molto lacunosi 

e/o inadeguati 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 

culturali frammentari 

5 

Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 

culturali generici 

6 

Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 

sufficienti i riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; adeguati e 

pertinenti  i riferimenti 

culturali 

9 

Completa;  pertinenti e 

precisi i  riferimenti 

culturali 

15 

Completa e 

documentata; ottimi i 

riferimenti culturali 

 

VALUTAZIONE IN CENTESIMI: TOTALE_____ / 100    VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ /20     FIRMA DELL’INSEGNANTE _________________________ 
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Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

*������������3���4����������
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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/scelte effettuate 

procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione.�
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Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 
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Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi. 
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La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO��

 INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 
Punteggio 

(su 20) 

Punteggio 

assegnato 

 

 

 

 I 

 

Conoscenze ed abilità comunicative in 
Lingua Italiana  

(anche in riferimento alla discussione 

della prima prova scritta). 

 

INSUFFICIENTE 1  

 

 

_____ / 4 
SUFFICIENTE 2 

BUONO  3 

OTTIMO 4 
 

 

 

 

II 

 

  

Conoscenze ed abilità comunicative 

in lingua straniera  

(anche, eventualmente, nell’esposizione 

di una disciplina non linguistica in 

conformità alla metodologia CLIL. 

INSUFFICIENTE 1  

 

 

_____ / 4 
SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

OTTIMO 4 
 

 

 

 

   III 

Conoscenze ed abilità sociali e civiche 

(con particolare riferimento alla 

discussione sulle attività di 

“Cittadinanza e Costituzione” svolte 

dalla classe in coerenza con il PTOF 

d’Istituto. 

INSUFFICIENTE 1  

 

 

_____ / 4 
SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

OTTIMO 4 

 

 

 

 

IV 

 

Conoscenze ed abilità relative alle 

competenze previste dal PECUP dello 

specifico indirizzo di studi  

(evidenziate in particolare nell’esposizione 

delle attività di alternanza e nella 

discussione della seconda prova scritta. 

INSUFFICIENTE 1  

 

 

_____ / 4 
SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

OTTIMO 4 

 

 

 

 

V 

Capacità di utilizzare le conoscenze  

e di collegarle  

per argomentare in maniera critica e 

personale. 

 

INSUFFICIENTE 1  

 

 

_____ / 4 
SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

OTTIMO 4 

 

Punteggio TOTALE _____ / 20 

 

La Commissione, ai fini della certificazione dell’Esame di Stato di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 e del D.M. n. 26/2009, 

annota quanto segue: ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

LA COMMISSIONE Il PRESIDENTE 

   

  

  
 

Data: ____/____/_____    

�

�*,''�% )��

�

�

+*����)�

-.��*���� '�+������*���� ��+'�+��

�

�

����)//////%//////�%�
/////// 


