
1  

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE 
“EINSTEIN-BACHELET”  

Cod.Fisc. 97804440580 - Cod.Mecc. RMIS10900B 
Settore Tecnologico “A. Einstein”(cod.mecc. RMTF10901X) corsi di II livello (cod.mecc.RMTF109519) 

Settore Economico“V. Bachelet” ”(cod.mecc. RMTD10901N ) corsi di II livello (cod.mecc.RMTD109513) 
e-mail: rmis10900b@istruzione.it – pec: rmis10900b@pec.istruzione.it 

sede legale: Via Pasquale II°, 237 – 00168  - ROMA – 
tel. +39 06 121124403-4405  Fax: +39 06 6278622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 
 
 

15 maggio 2022 
 

 

 

  

 

 

 

CLASSE  
  

V AS – III periodo  

percorso di II livello 

indirizzo elettronica ed 

elettrotecnica 
Anno Scolastico 2021/2022 



2  

INDICE 
INDICE .................................................................................................................................................................................2 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ..........................................................................................................................................3 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE ...................................................................................................................................4 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO .............................................................................................................4 

PERCORSI di Ed. Civica.........................................................................................................................................................4 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE .........................................................................................................5 

ALLEGATO n. 1 .....................................................................................................................................................................6 

Relazioni e CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE e simulazioni delle prove scritte somministrate nel corso dell’ A. S. con 
relative griglie di valutazione e griglia di valutazione terza prova ......................................................................................6 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) ........................................................................................................................................49 

 



3  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella Nota ministeriale Prot. 10719 

del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21- 03-2017. h. 

13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell‟ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi 

dell‟art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe ritiene opportuno 

non inserire in questo Documento l‟elenco dei nominativi degli alunni della classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, 

considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della 

documentazione che l‟Istituto metterà a disposizione della Commissione dell‟Esame di Stato. 

 La classe V sez. AS (anche indicata con la dicitura III periodo serale) indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, è costituita 

da 14 alunni, 2 femmine e 12 maschi. La provenienza degli alunni è varia: alcuni hanno frequentato il II periodo nel corso dello 

scorso anno scolastico, altri si sono iscritti all‟inizio di questo anno scolastico, riprendendo gli studi interrotti diversi anni fa, un 

alunno proviene dal corso di studio diurno dello stesso istituto, mentre un‟alunna proviene da un percorso di studi completato in 

un Paese straniero. Per quanto concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe appare ben coeso e animato da 

relazioni interpersonali distese e amichevoli, come si conviene ad un gruppo classe costituito esclusivamente da persone adulte. 

Per quanto riguarda l‟andamento didattico, la classe è costituita da studenti che presentano una preparazione personale 

complessivamente eterogenea, in termini di stili cognitivi, applicazione allo studio, predisposizioni, interessi e motivazioni, 

metodo di studio, modalità di apprendimento, tempi di assimilazione, partecipazione al dialogo formativo. Un primo gruppo è 

composto da alunni che hanno partecipato al dialogo formativo in modo generalmente propositivo e costante, dimostrando anche 

assiduità nella frequenza, e che si sono applicati allo studio delle varie discipline con sostanziale continuità. Un altro gruppo, non 

numeroso, comprende alunni che si sono applicati allo studio in modo non sempre costante e hanno partecipato alle attività 

didattiche in modo poco attivo e con momenti di distrazione, manifestando una certa lentezza nell‟apprendimento dei contenuti 

delle discipline anche a causa di una sporadica frequenza. I docenti, riguardo a questi aspetti problematici, si sono impegnati a 

sollecitare negli alunni l‟applicazione allo studio e a stimolarne il coinvolgimento nelle attività didattiche e la maturazione di un 

metodo di studio maggiormente proficuo. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni della classe hanno mostrato nel complesso un 

comportamento globalmente corretto e rispettoso delle regole di convivenza scolastica, come si conviene ad un gruppo classe 

composto quasi esclusivamente da adulti. Il dialogo formativo anche con gli alunni che non hanno frequentato le lezioni con 

assiduità è stato comunque costante da parte dei docenti, i quali hanno provveduto all‟utilizzo delle classi virtuali e degli 

strumenti a supporto della didattica messi a disposizione dal registro elettronico, al fine di condividere materiali didattici e 

mantenere costanti i rapporti con tutta la classe, ma soprattutto con gli alunni che per motivi lavorativi non hanno potuto 

frequentare assiduamente le lezioni o con gli alunni che nel corso dell‟anno scolastico sono stati assenti dalle lezioni a seguito di 

positività al virus Sars-Cov2; in questo modo si è mantenuto sempre aperto un canale di comunicazione tra docenti e alunni, 

anche mediante gruppi Whatsapp, al fine di sollecitare l‟intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo prefissato all‟inizio dell‟anno scolastico e al fine di mantenere vivo il coinvolgimento e la motivazione degli alunni 

lavoratori, per scongiurare il rischio di isolamento e di demotivazione e non interrompere il percorso di apprendimento. Nel corso 

dell‟anno scolastico l‟attività didattica si è tenuta sempre in presenza e non è stato necessario attivare la DDI. Trattandosi di una 

classe composta quasi esclusivamente da studenti lavoratori, tutto il consiglio di classe ha cooperato al fine di pervenire ad una 

valutazione sempre concordata con gli alunni, ma mai privata degli elementi che la caratterizzano come passaggio indispensabile 

di verifica dell‟attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. Gli stessi alunni hanno 

risposto positivamente e con senso di responsabilità alle attività proposte mostrando impegno e serietà ad eccezione di un paio di 

alunni che sono stati debitamente sollecitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE: Prof.re Jacopo De Santis 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀDIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Jacopo De Santis Lettere   X 

Silvia Masci Inglese   X 

Bruno Ambrosetti 
Elettronica ed elettrotecnica 

e TPSEE 
X X X 

Tommaso Bellisario Matematica   X 

Livio Montemurro Sistemi   X 

Leonardo Coppola 

Laboratori di elettronica ed 

elettrotecnica, TPSEE e 

sistemi 

  X 

Antonio Bartolacci IRC X X X 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni avrebbero potuto usufruire di 
insegnamenti con metodologie CLIL, ma il consiglio di classe non ha presentato docenti in possesso di competenze professionali 
certificate. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

 
Come indicato nella Programmazione dei singoli 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 
Si allega griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 

docenti, quale parte integrante del PTOF 

Credito scolastico Riportato nel fascicolo studente 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, non ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari. 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 
costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 
PERCORSI di Ed. Civica 

La Costituzione italiana 

Le organizzazioni internazionali e Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo 

Competenze di cittadinanza digitale 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e  per 
l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): PER I PERCORSI D’ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO NON SONO PREVISTI 
PERCORSI DI PCTO. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA SVOLTENELL‟ANNO SCOLASTICO 
 

Visite guidate 
L’emergenza sanitaria non ha permesso lo svolgimento di visite guidate. 

 

Viaggio di istruzione Non previsti per i percorsi d’istruzione di II livello 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

Non svolti 

 

 

Incontri con esperti Non svolti 

Orientamento 
Incontri di orientamento con diversi atenei romani e istituti di istruzione tecnica 

superiore. 

 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1. Piano triennale dell‟offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Simulazione delle prove scritte dell‟Esame di Stato con relative griglie di valutazione 

predisposte dai dipartimenti e griglia di valutazione del colloquio orale come da ordinanza 

ministeriale. 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 
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ALLEGATO n. 1 

 
 

- Relazioni e CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE 
 

- Simulazioni delle prove scritte somministrate nel corso 
dell’A. S. con relative griglie di valutazione e griglia di 

valutazione della terza prova 
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I. I. S. Einstein-Bachelet – Roma 

Relazione finale e Programmi svolti nel corso dell’a. s. 2021-2022 

III periodo percorso di II livello settore elettronico 

 

Relazione finale – Profilo didattico-disciplinare 

Il docente ha ricevuto la suddetta classe da quest‟anno, come docente di italiano e storia, e ha dovuto recuperare argomenti 

pregressi che non erano stati svolti nel corso dello scorso anno scolastico. Gli alunni si caratterizzano per la loro eterogeneità, 

intesa in termini di potenzialità cognitive e di esposizione, interesse, concentrazione, partecipazione al dialogo educativo, 

motivazione all‟apprendimento, metodo di lavoro. Il continuo avvicendarsi di più docenti di lettere nel corso degli anni, ha 

determinato una non completa acquisizione delle competenze di base, soprattutto nell‟uso in forma scritta e orale della lingua 

italiana e nelle competenze di analisi del testo; tuttavia la motivazione e l‟interesse profuso dagli studenti ha determinato per gran 

parte degli alunni un recupero delle lacune pregresse. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati 

ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all‟autonomia di lavoro e alla 

partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi al suo interno:  un primo gruppo, che 

nel corso dell‟ano scolastico  ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo 

educativo, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e 

di osservazione; raggiungendo in alcuni casi l‟eccellenza, in una scala di giudizio rapportata al profilo dello studente adulto e 

lavoratore;  un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha necessitato di tempi più lunghi 

per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze operative e ha ottenuto risultati discreti o buoni.  

Infine solo un paio di alunni, hanno riscontrato difficoltà, a causa di lacune pregresse o di una frequenza alle lezioni e di uno 

studio non sempre costante, raggiungendo così risultati sufficienti o appena sufficienti. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI CONCORDATI NELLE 

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIEDIDATTICHE  

Lezione frontale e dialogata; flipped classroom. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

Studio individuale; sportello didattico; peer tutoring. 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

1 1 10 2 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti   

parzialmente raggiunti   

solo in minima parte raggiunti   

Se non raggiunti pienamente indicarne il 

motivo 

Gli obiettivi non si possono dire pienamente raggiunti a causa dell‟orario ridotto 

previsto dai percorsi di II livello e dalla discontinua frequenza dimostrata da alcuni 

alunni. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

Individuare il genere letterario di un testo e saperne riconoscere le caratteristiche, i temi e la 

struttura metrica e stilistica. 

Distinguere opere appartenenti a diverse correnti e autori. 

Produrre testi argomentativi ed espositivi. 

Parafrasare testi poetici. 

 

CONOSCENZE 

 

Sapersi orientare tra le principali correnti e autori della letteratura italiana dal Neoclassicismo 

alle Aavanguardie. 

 

COMPETENZE 

 

Analizzare e contestualizzare un testo letterario. 

 

 

 

Programma di Italiano svolto nel corso dell’a. s. 2021-2022 

III periodo percorso di II livello settore elettronico 

 

Materiali didattici: B. Panebianco – M. Gineprini – S. Seminara, Vivere la letteratura, III, Zanichelli; D. Alighieri, Divina 

Commedia – Paradiso; Materiali predisposti dal docente e condiviso sulla piattaforma Gsuite. 

 

Profilo storico della letteratura italiana nel contesto europeo dal XVIII al XX secolo 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ugo Foscolo – Vita e opere 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Lettura e analisi: Lettera dell’11 ottobre 1797 

-Le odi e i sonetti 

Lettura e analisi: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 

- Le Grazie 

Lettura e analisi: Il velo delle Grazie 

- I Sepolcri (lettura e analisi integrale) 

 

Il Romanticismo 

 

Giacomo Leopardi – Vita e opere 

- Lo Zibaldone 

- Il pessimismo; la teoria del piacere e la poetica del vago e dell‟indefinito 

- Le operette morali 

Lettura e analisi: Dialogo della Natura e di un Islandese 

- I Canti 

Lettura e analisi: L’infinito; La sera del dì di festa; Il passero solitario; Il sabato del villaggio; La ginestra. 

 

Alessandro Manzoni – Vita e opere 

- Il carme in morte di Carlo Imbonati (vv. 202-220) 

- Lettera e Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia 

- Le tragedie: Adelchi e Il conte di Carmagnola 

Lettura e analisi: Il coro dell’atto III dell’Adelchi 

- Inni sacri 

- Odi civili 

Lettura e analisi: Il cinque Maggio 

- Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: vicende editoriali, trama e personaggi. 

La letteratura dialettale ottocentesca: Giuseppe Gioacchino Belli 

Lettura di alcuni sonetti a scelta 

 

La Scapigliatura 

 

Igino Ugo Tarchetti, Fosca (trama) 
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Arrigo Boito, La lezione di anatomia (lettura e analisi) 

 

Giosuè Carducci – Vita e Opere 

Lettura e analisi – Canto antico; San Martino; Davanti a San Guido 

 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga – Vita e opere 

- Dal tardo Romanticismo al Verismo: da Amore a Patria a Nedda 

- Vita dei Campi 

Lettura e analisi: Fantasticheria; L’amante di Gramigna (lettera dedicatoria a Salvatore Farina); Rosso Malpelo. 

- Novelle rusticane 

Lettura e analisi: La roba; Libertà. 

- Il “Ciclo dei vinti”: La lettera al Verdura; I Malavoglia (Trama e lettura della prefazione); Mastro don Gesualdo (Trama) 

 

Federico de Roberto: Il ciclo degli Uzeda 

 

La letteratura per l’infanzia: Edmondo de Amicis, Cuore; Carlo Collodi; Le avventure di Pinocchio (cenni) 

 

Il Decadentismo 

Paul Verlaine, Decadenza 

 

Gabriele D’Annunzio – Vita e opere, Il “vivere inimitabile” di un mito di massa 

- Le poesie della gioventù: da Primo vere a Canto novo 

- L‟estetismo: Il piacere (trama) 

- Il periodo della “bontà”: Giovanni Episcopo (trama); L’innocente (trama); Poema Paradisiaco 

Lettura e analisi: Consolazione 

- Il superomismo 

- I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte (trama); Le vergini delle rocce (trama); Il fuoco (trama); Forse che sì, forse che 

no (trama) 

- Il teatro: La figlia di Iorio (trama) 

- Le Laudi 

Lettura e analisi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli – Vita e opere 

- La poetica del fanciullino e il simbolismo 

- Myricae 

Lettura e analisi: Lavandare; X Agosto; Novembre 

- I canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi: Il gelsomino notturno 

- I poemetti 

Lettura e analisi: Digitale purpurea 

- Poemi conviviali 

 

Antonio Fogazzaro 

- Malombra (trama); Piccolo mondo antico (trama); Piccolo mondo moderno (trama); Il Santo (trama) 

 

Grazia Deledda 

- Canne al vento (trama) 

 

Il Futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano – Vita e opere 

- I colloqui 

Lettura e analisi: Totò Merumeni; L’amica di Nonna Speranza; La signorina Felicita 

Il romanzo del Novecento 
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Italo Svevo – Vita e opere 

- Una vita (trama) 

- Senilità (trama) 

- La coscienza di Zeno (trama) 

Lettura e analisi: La prefazione; La conclusione del romanzo 

 

Divina Commedia – Paradiso 

Canti: 

I; II; III; VI; VIII; XI; XII; XV; XVII; XXXIII. 

 

 Roma, 15 maggio 2022                                                                            Il docente Prof.re Jacopo De Santis 
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I. I. S. Einstein-Bachelet – Roma 

Programma di Storia svolto nel corso dell’a. s. 2021-2022 

III periodo percorso di II livello settore elettronico 

 

Relazione finale – Profilo didattico-disciplinare 

Il docente ha ricevuto la suddetta classe da quest‟anno, come docente di italiano e storia, e ha dovuto recuperare argomenti 

pregressi che non erano stati svolti nel corso dello scorso anno scolastico. Gli alunni si caratterizzano per la loro eterogeneità, 

intesa in termini di potenzialità cognitive e di esposizione, interesse, concentrazione, partecipazione al dialogo educativo, 

motivazione all‟apprendimento, metodo di lavoro. Il continuo avvicendarsi di più docenti di lettere nel corso degli anni, ha 

determinato una non completa acquisizione delle competenze di base, soprattutto nell‟uso in forma scritta e orale della lingua 

italiana e nelle competenze di analisi del testo; tuttavia la motivazione e l‟interesse profuso dagli studenti ha determinato per gran 

parte degli alunni un recupero delle lacune pregresse. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati 

ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all‟autonomia di lavoro e alla 

partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi al suo interno:  un primo gruppo, che 

nel corso dell‟ano scolastico  ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo 

educativo, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e 

di osservazione; raggiungendo in alcuni casi l‟eccellenza, in una scala di giudizio rapportata al profilo dello studente adulto e 

lavoratore;  un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha necessitato di tempi più lunghi 

per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze operative e ha ottenuto risultati discreti o buoni.  

Infine solo un paio di alunni, hanno riscontrato difficoltà, a causa di lacune pregresse o di una frequenza alle lezioni e di uno 

studio non sempre costante, raggiungendo così risultati sufficienti o appena sufficienti. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI CONCORDATI NELLE 

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIEDIDATTICHE  

Lezione frontale e dialogata; flipped classroom. 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

Studio individuale; sportello didattico; peer tutoring. 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

1 1 5 7 

 
CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 

      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti   

parzialmente raggiunti   

solo in minima parte raggiunti   

Se non raggiunti pienamente indicarne il 

motivo 

Gli obiettivi non si possono dire pienamente raggiunti a causa dell‟orario ridotto 

previsto dai percorsi di II livello e dalla discontinua frequenza dimostrata da alcuni 

alunni. 
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CAPACITÀ 

 

Comprendere il nesso causa-effetto di un evento storico. 

Collocare un evento nel corretto ordine cronologico della storia contemporanea. 

Produrre testi argomentativi ed espositivi a tematica storica. 

Analizzare una fonte storica o un brano di storiografia. 

 

CONOSCENZE 

 
Sapersi orientare tra i principali eventi della storia contemporanea. 

 

COMPETENZE 

 

Comprendere il divenire storico come fonte di consapevolezza culturale e strumento per 

l’analisi critica del tempo presente. 

 

 

Materiali didattici: A. Giardina – G. Sabatucci – V. Vidotto, Storia, III, Laterza; altri materiali elaborati dal docente e condivisi 

attraverso la piattaforma Gsuite. 

 

- L‟Età napoleonica 

- La Restaurazione 

- Il Risorgimento: dai moti del 1820-‟21 alla Breccia di Porta Pia 

- La guerra franco-prussiana e l‟unificazione nazionale tedesca 

- L‟Italia unita tra destra e sinistra storica 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa e la Belle epoque 

- L‟Italia giolittiana 

- La Grande Guerra 

- La rivoluzione russa 

- Il dopoguerra in Italia e la nascita del Fascismo 

- L‟Italia Fascista 

- La crisi del 1929 e il New deal 

- I totalitarismi: Nazismo, Stalinismo e la guerra civile spagnola 

- La seconda Guerra mondiale, l‟olocausto e la resistenza in Italia 

- La nascita dell‟Italia Repubblicana e la Costituzione (modulo interdisciplinare di Educazione Civica) 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                            Il docente Prof.re Jacopo De Santis 
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I. I. S. Einstein-Bachelet – Roma 

Programma di Inglese  svolto nel corso dell’a. s. 2021-2022 

III periodo percorso di II livello settore elettronico 

Relazione didattico-disciplinare 

 

Ho preso servizio in questa scuola solo all‟inizio del corrente anno scolastico 2021/2022, 

ciononostante la classe si è mostrata sin dall‟inizio collaborativa e interessata alla materia. 

La conoscenza e le proprietà linguistiche in possesso degli alunni si sono rivelate inizialmente 

piuttosto variegate: alcuni studenti sono in possesso di buone conoscenze linguistiche e di una 

discreta capacità comunicativa in lingua, mentre altri hanno mostrato lacune, che seppur colmate 

a livello di lettura e comprensione, rivelano limiti nella produzione orale. Tuttavia, nonostante i 

differenti livelli e le difficoltà di alcuni, grazie all‟impegno costante di tutti gli studenti si sono 

raggiunti risultati apprezzabili. 

Si è riscontrato in ogni ambito interesse e partecipazione, un confronto attivo e un notevole 

entusiasmo rispetto alle attività proposte: lezioni di approfondimento linguistico- grammaticale, 

reading comprehension di testi tecnici e produzione scritta. 

Si sottolinea comunque che nonostante il lodevole impegno, la frequenza costante e lo studio 

intenso, per alcuni studenti permangono difficoltà nell‟esposizione orale, mentre il livello di 

comprensione (scritta e orale), di analisi di argomenti tecnici di indirizzo e di scrittura in lingua 

rimane generalmente soddisfacente. 

  

Grammatica/lingua (uso e funzioni comunicative) 

-Modal verbs 

- Past simple (regular and irregular) 

- Present Perfect (structure and use) 

- Marcatori temporali del passato, uso di past simple e present perfect 

- Future (simple future, present continuous, futuro intenzionale “going to”) 

- Comparative and superlatives 

 

Argomenti tecnici di indirizzo 

- Electrical Energy: the composition of the Atom 

- Electric circuits: series and parallel 

- Superconductors 

-Alternative Mobility: electric and hybrid cars 

- The Fuel Cell 

- Renewable Energy 

 

Testi letterari analizzati 

- O. Wilde, estratto da “Fairytails”, The Fisherman and the Marmaid. 

 

Educazione civica (argomenti in lingua) 

-Human Rights Protection System 

- The United Nations Declaration of Human Rights 

 
 

Roma, 15 maggio 2022                                                                                                                    Prof.ssa Silvia Masci 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"EINSTEIN - BACHELET" 

 

RELAZIONE FINALE 

 

SEDE Einstein 

DOCENTE Montemurro Livio 

MATERIA Sistemi Automatici    CLASSE  III Periodo Tecnologico 

Analisi della situazione finale della classe (profilo didattico/disciplinare) 

 

La classe ha sempre avuto un ottimo comportamento. Il dialogo educativo è sempre stato proficuo, rispettoso e incentrato 

al raggiungimento degli obiettivi didattico disciplinari. Dal punto di vista della preparazione, la classe si è presentata con 

gravi lacune nella materia all’inizio dell’anno; sono stati comunque raggiunti gli obiettivi minimi dal punto di vista della 

programmazione. Il profitto è stato, in generale, più che sufficiente. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI CONCORDATI NELLE 

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIEDIDATTICHE  

Lezioni frontali e di laboratorio. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Studio individuale e ripasso peer-to-peer. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti X X 

parzialmente raggiunti   X

solo in minima parte raggiunti   

Se non raggiunti pienamente indicarne il 

motivo 

La classe non ha frequentato il primo periodo e nel 

secondo periodo il professore di materia si è assentato per 

buona parte dell‟anno. 
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VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

 

2 

 

0 

 

10 

 

2 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali, tuttavia guidato opportunamente riesce a organizzare le 

conoscenze. Riconosce gli elementi fondamentali di un sistema; sa interagire, pur con qualche 

piccolo errore. 

 

CONOSCENZE 

 

Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare i linguaggi, pur con qualche 

piccolo errore. 

 

COMPETENZE 

 

Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. Si esprime in 

modo semplice. Produce testi essenzialmente corretti. 

 

Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e/o definitivi) 

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

 
Classe III Periodo, II Livello Elettronica 

 

Disciplina:Sistemi Automatici 
Docenti:professor Montemurro Livio, professor Coppola Leonardo 
 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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 Modulo1–Conversione digitale-analogico e analogico-digitale

 Tecniche digitali

 Acquisizione,digitalizzazione e distribuzione dati

 Conversione digitale-analogico

 Campionamento

 Conversione analogico-digitale

 Principi di interfacciamento-Condizionamento

 
 Modulo2 –Controlli Automatici

 Il controllo automatico

 Controllo statico e dinamico

 Controllori P.I.D.

 Controllo ON-OFF

 Controllo Digitale

 Controllo di potenza

 

 Modulo3–Stabilità e stabilizzazione

 Il problema della stabilità

 Stabilizzazione dei sistemi

 Dimensionamento di reti correttrici

 

 

 Modulo4 –Attività di laboratorio

 Arduino: 

 Accensione LED; 

 Semaforo; 

 Accensione LED con pulsante; 

 Sensore di temperatura. 

 

LIBRODITESTO: Cerri F., Venturi E., Ortolani G. 

Nuovo Corso di sistemi automatici 3-Articolazione Elettronica 

HOEPLI editore 

SAPERIMINIMI 

Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. Si esprime in modo semplice. 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali,tuttavia guidato opportunamente riesce a organizzare le conoscenze. 

Riconosce gli elementi fondamentali di un sistema;sa interagire,pur con qualche piccolo errore. 

Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare parzialmente il linguaggio, pur con qualche 

piccolo errore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORE  RANGEDIPUNTEGGI 

 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

Pertinenza e conoscenza 

dell‟argomento 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

Correttezza dell‟informazione e 

livello di approfondimento 

 

Assente 

 

Scarsa 

 
Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Espressione organica e coerenza 

espositiva–argomentativa 

 

Assente 

 

Scarsa 

 
Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Correttezza nell‟uso del 

linguaggio tecnico 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

                                                                                                                              Il Docente, prof.re Livio Montemurro 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"EINSTEIN - BACHELET" 

 

RELAZIONE FINALE  

 

SEDE  Einstein  

DOCENTE ____Tommaso Bellisario____ 

MATERIA ____Matematica______    CLASSE  __VAS__II PERIODO   

Analisi della situazione finale della classe (profilo didattico/disciplinare) 

 

La classe ha avuto un comportamento corretto dal punto di vista disciplinare, non ci sono stati episodi da segnalare.   

La classe ha avuto una buona frequenza a lezione, trattandosi di un serale, e ha sempre mostrato interesse e 

partecipazione durante le lezioni.  

La classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina prestando attenzione e consentendo lo 

svolgimento delle lezioni in un ambiente di lavoro stimolante. 

La preparazione iniziale dovuta agli anni di sospensione dell‟attività didattica e agli effetti della pandemia non ha 

permesso di approfondire alcuni argomenti, ma in generale la classe ha mostrato un‟ottima capacità di apprendimento e 

conseguito dei buoni risultati.  

Da un punto di vista della socializzazione  

 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI CONCORDATI NELLE 

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIEDIDATTICHE  

Lezione Frontale, Lezione Partecipata, Attività di gruppo 

 

 

 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti X  X

parzialmente raggiunti  X 

solo in minima parte raggiunti   

Se non raggiunti pienamente indicarne il 

motivo 

La preparazione iniziale dovuta agli anni di sospensione dell‟attività didattica e 

agli effetti della pandemia non ha permesso di raggiungere pienamente le 

conoscenze. 
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INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

Per gli studenti con più difficoltà sono state predisposte lezioni mirate per cercare di colmare le carenze e andare 

incontro agli stili cognitivi dei singoli studenti. È stato anche attivato un recupero in itinere, al fine di rispondere 

ai bisogni formativi di ciascun alunno per gli studenti che hanno mostrato particolari carenze nelle conoscenze e 

abilità legate alla disciplina 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

  7 7 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

1) Risponde e risolve i quesiti commettendo diversi errori di distrazione e, a volte, errori concettuali 

e procedurali. 

2) Documenta ed esprime il suo lavoro con un linguaggio non sempre appropriato. 

3) Fornisce una soluzione e una risposta approssimativa e/o poco chiara ai quesiti proposti. 

 

CONOSCENZE 

 

Conosce parzialmente i contenuti proposti. Spesso confonde i termini delle definizioni e dei concetti, 

il formalismo non gli è sempre chiaro. 

 

Conosce i contenuti anche se qualche volta le definizioni sono imprecise ma l‟esposizione è 

coerente. Espone i concetti in modo conforme al linguaggio specifico, ma manca di originalità e di 

approfondimento. 

 

COMPETENZE 

 

Svolge gli elaborati e/o risponde ai quesiti commettendo qualche errore nell‟applicazione di leggi, 

formule, definizioni. Ha un‟idea non sempre chiara del processo risolutivo o del ragionamento da 

compiere. Procede spesso nel ragionamento per tentativi. 

Sa risolvere e rispondere ai quesiti / problemi in modo coerente ma standardizzato. Sa analizzare gli 

argomenti richiesti ma non sa ottimizzare il metodo di lavoro. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

 

 

Istituto:  I.I.S. EINSTEIN BACHELET 

Materia:  MATEMATICA 

Docente:  TOMMASO BELLISARIO 

Classe:  5AS 

Numero di allievi: 14 

Libro di testo: Matematica Verde Volume 4 e 5, seconda edizione, Bergamini-Barozzi-Trifone 

 

1. Equazioni e Disequazioni di secondo grado 

 Risoluzione di equazioni di secondo grado con la formula risolutiva 

 Studiare il segno di un trinomio di secondo grado 

 Risolvere disequazioni di secondo grado intere e rappresentarne le soluzioni 

 Risolvere graficamente disequazioni di secondo grado 

2. Funzioni Goniometriche 

 Misura degli angoli, angoli orientati, angolo in gradi e angolo in radianti 

 Funzioni seno, coseno e tangente 

 Formule di addizione, sottrazione e duplicazione 

 

 

3. Esponenziali e logaritmi 

 Funzioni esponenziali, grafico , dominio e studio del segno 

 Funzioni logaritmiche grafico , dominio e studio del segno 

 Proprietà dei logaritmi (solo enunciati) 

 

4. Numeri Complessi 

 Unità immaginaria 

 Numeri complessi, forma algebrica 

 Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 

 Forma trigonometrica dei numeri complessi 

 Forma esponenziale di un numero complesso 

5. LIMITI 
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 Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione geometrica  

 Limite destro e sinistro 

 Limite infinito per x che tende a x0  

 Limite infinito per x che tende a ±∞ 

 Calcolo dei limiti di funzioni elementari 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminata  
∞

∞
 

 

6. Derivate  
 

 Derivata: definizione e interpretazione geometrica 

 Derivate fondamentali 

 Derivata del prodotto e del rapporto  

 Derivata della funzione composta 
 

7. Integrali 
 

 Primitive 

 Definizione e proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Definizione di integrale definito 

 Area compresa tra una curva e l’asse x 
 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio  2022                                Il docente, Prof.re Tommaso Bellisario 
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 ITIS EINSTEIN -ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina:TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRONICI 

Docenti: Ambrosetti Bruno-Leonardo Coppola 

Classe: III periodo Serale Indirizzo:Elettronica –Elettrotecnica art. Elettronica 

Profilo della classe: 

1. Andamento didattico-disciplinare: 

 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati per mezzo di lezioni frontali. Lo svolgimento dei singoli 

moduli previsti ha segnato qualche rallentamento legato sia alla non sempre assidua frequenza degli 
studenti, che alla necessità di dedicare lezioni all’approfondimento di tematiche interdisciplinari 
riguardante contenuti comuni alle altre discipline di indirizzo. I moduli svolti sono stati nel complesso 
sufficientemente approfonditi e la risposta della classe è stata nel complesso soddisfacente. Alcuni 
elementi della classe si sono contraddistinti per assiduità ed interesse conseguendo risultati più che 
soddisfacenti.  

2. Fasi della programmazione curricolare ed extracurricolare:  

 
Lo svolgimento dei singoli moduli previsti ha segnato dei rallentamenti legati alla necessità di ripetere, 
per l’intero gruppo classe, argomenti specifici relativi a contenuti di base. Gli argomenti trattati, nel 
complesso, stati svolti in maniera sufficientemente approfondita e le verifiche sono state, relativamente 
ai moduli, essenzialmente scritte e orali  

3. Metodologia didattica: 

 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati principalmente con lo studio della teoria per mezzo di 
lezioni frontali. Gli argomenti nel 2 quadrimestre sono stati integrati da altre fonti didattiche messe a 
disposizione degli studenti online. La didattica e’ stata completata attraverso lo svolgimento di esercizi 
proposti con coinvolgimento della classe. Quanto sopra è stato svolto previo accertamento del 
possesso dei prerequisiti minimi necessari alla comprensione delle lezioni e la cui fase è stata 
sviluppata all’inizio dell’anno. L’azione didattica è stata, per quanto possibile, anche di tipo 
individualizzato ossia adeguata al ritmo di apprendimento di ogni singolo allievo.  

4. Rapporto gruppo classe –docente: 

 
La classe ha sempre mantenuto con il docente un rapporto, costruttivo improntato al rispetto reciproco 
e alla mutua collaborazione. L’intento, complessivamente conseguito, è stato di utilizzare efficacemente 
il tempo lezione, in particolare per colmare le lacune di base e di rafforzare le competenze nei contenuti 
minimi.  

5. Strumenti: 

 
Lezioni frontali, lezioni in videoconferenza, materiale didattico messo a disposizione online, esercizi, 
testi vari, appunti, relazioni degli studenti. Per le verifiche: interrogazioni, compiti in classe, elaborati a 
casa.  

6. Libro di testo: Tecnologia Disegno e Progettazione Cuniberti E vol.3  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI ESPOSTI PER UNITÀ DIDATTICHE  
Materia: TPSE III periodo serale anno 2021-2022  
UDA 1 : SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E TUTELA AMBIENTALE  
 Generalità sul DL 81/2008 sulla sicurezza del lavoro.  

 Legge 447/95 sull’inquinamento acustico.  

 DPCM 14.11.1997 sui valori limite delle sorgenti sonore.  

 D.M.16.03.1998 Ministero dell’Ambiente sulle tecniche di rilevamento e misurazione.  

 DPCM 05.12.1997 sui requisiti passivi degli edifici.  
 

UDA 2: LABORATORIO  
 Generatore onda quadra con NE 555 con regolazione continua della frequenza  

 Ponte di diodi  

 Diodo raddrizzatore  
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 Filtri passa alto e passa basso  

 NE555 monostabile, astabile, bistabile  

 Filtri attivi con operazionali  

 Configurazioni invertente e non invertente  
 

UDA 3: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E COMPONENTI  
 Transistor planari e planari epitassiali  

 Transistor ad effetto di campo Jfet  

 Transistor MOS ad arricchimento e a svuotamento.  

 Famiglie logiche RTL, TTL, NMOS, PMOS,CMOS  
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 ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

Disciplina:Elettronica Docenti: Ambrosetti Bruno–Leonardo Coppola 

Classe:III periodo Serale Indirizzo:Elettronica Elettrotecnica art. Elettronica 

Profilo della classe: 

1. Andamento didattico-disciplinare: 

 
La risposta della classe è stata nel complesso soddisfacente anche se condizionata a volte dalle 
assenze di alcuni studenti che hanno costretto alla ripetizione di parti essenziali di contenuti dei moduli, 
ciò al fine di coinvolgere il più possibile il complesso della classe. Alcuni alunni si sono evidenziati per 
capacità assiduità’e interesse conseguendo risultati più’ che positivi mentre gli altri hanno risposto 
positivamente fornendo risultati soddisfacenti.  

2. Fasi della programmazione curricolare ed extracurricolare:  

 
Lo svolgimento dei singoli moduli previsti ha segnato dei rallentamenti legati sia alla non assidua 
frequenza, che alla necessità di ripetere, per l’intero gruppo classe, argomenti specifici relativi a 
contenuti di base. Gli argomenti trattati, nel complesso, stati svolti in maniera sufficientemente 
approfondita e le verifiche sono state, relativamente ai moduli, essenzialmente scritte e orali.  

3. Metodologia didattica: 

 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati principalmente con lo studio della teoria per mezzo di 
lezioni frontali. Gli argomenti sono stati integrati da altre fonti didattiche messe a disposizione degli 
studenti online . La didattica e’ stata completata attraverso lo svolgimento di esercizi proposti con 
coinvolgimento della classe. Quanto sopra è stato svolto previo accertamento del possesso dei 
prerequisiti minimi necessari alla comprensione delle lezioni e la cui fase è stata sviluppata all’inizio 
dell’anno. L’azione didattica è stata, per quanto possibile, anche di tipo individualizzato ossia adeguata 
al ritmo di apprendimento di ogni singolo allievo.  

4. Rapporto gruppo classe –docente: 

 
La classe ha sempre mantenuto con il docente un rapporto, costruttivo improntato al rispetto reciproco 
e alla mutua collaborazione. L’intento, complessivamente conseguito, è stato di utilizzare efficacemente 
il tempo lezione, in particolare per colmare le lacune di base e di rafforzare le competenze nei contenuti 
minimi.  

5. Strumenti: 

 
Lezioni frontali, materiale didattico messo a disposizione online, esercizi, testi vari, appunti, relazioni 
degli studenti. Per le verifiche: interrogazioni, compiti in classe, elaborati a casa.  

6. Libro di testo: Bobbio G, Cuniberti E/De Lucchi L, Sanmarco s/Galluzzo D-Elettrotecnica elettronica 

vol.3 - Petrini  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI ESPOSTI PER UNITÀ DIDATTICHE  
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Materia: ELETTRONICA classe III periodo serale anno 2021-2022  
UDA 1 : TEORIA DEI QUADRIPOLI E FILTRI PASSIVI  
 Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali.  

 Componenti reattivi, reattanza ed impedenza.  

 Teoria dei quadripoli. Unità logaritmiche di trasmissione.  

 Studio delle funzioni di trasferimento.  

 Risposte armoniche dei circuiti.  

 Filtri passa alto e passa basso RC ed RL,  

 Quadripoli attivi preamplificatore a transistori con BJT  

 Serie e trasformata di Fourier  

 Distorsione armonica di ampiezza e di intermodulazione  
 
UDA 2 : AMPLIFICATORI OPERAZIONALI  
 L’amplificatore operazionale ideale e reale.  

 L’amplificatore operazionale in configurazione invertente e non invertente e sommatore  

 L’amplificatore operazionale in configurazione differenziale e buffer  

 Integratore e derivatore con amplificatore operazionale  

 Filtri attivi con amplificatore operazionale  

 Generatore tensione di riferimento con diodo zener  

 Comparatore e comparatore con isteresi  

 Rilevatore di picco e modulo Sample and Hold  

 Circuiti non lineari con amplificatori operazionali- circuiti tagliatori  
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UDA 3 : CONVERSIONE DEI SEGNALI E MODULAZIONI  
 Modulazioni analogiche e relativi effetti sugli spettri.  

 Modulatore AM BLD PI: schema di principio.  

 Modulatore bilanciato ad anello.  

 Analisi della modulazione di frequenza.  

 Espressione analitica della portante modulata.  

 Spettro del segnale modulato FM e banda passante.  

 Schema di un modulatore di frequenza.  

 demodulazione AM.  

 Rivelatore a inviluppo.  

 Demodulatore AM BLD PS, errori di fase e di frequenza.  

 Demodulazione FM, cenni sul discriminatore a rapporto.  

 Sistemi per la trasmissione di segnali AM e FM.  

 Sistemi di ricezione supereterodina, la frequenza immagine.  

 Enfasi e deenfasi nella catena FM.  

 Sviluppo in serie di Fourier di un'onda quadra non alternativa pari.  

 Codifica di sorgente, di canale, di linea.  

 Quantità di informazione. capacità di canale.  

 Entropia della sorgente.  

 Codici di linea a 2 e 3 livelli, codice AMI e HDB3 (cenni)  

 Teorema del campionamento.  

 La quantizzazione e l‟errore di quantizzazione.  

 Quantizzazione lineare e non lineare  

 Codifica PCM e multiplazioni PAM e TDM  

 Multiplessaggio dei segnali PAM.  

 PCM: quantizzazione lineare e non lineare, codifica e compressione analogica e digitale  
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Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato e relativa griglia di 

valutazione predisposta dal dipartimento di Lettere 

 
 

 PROPOSTA A1  
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 

Mondadori, Milano, 1942.  

Sera di Gavinana 

 Ecco la sera e spiove sul toscano 

Appennino.  

Con lo scender che fa le nubi a valle, prese 

a lembi qua e là come ragne2 fra gli alberi 

intricate, si colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora per chi s‟affanna il 

giorno ed in se stesso, incredulo, si torce. 

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, un 

vociar lieto e folto in cui si sente il giorno 

che declina e il riposo imminente. Vi si 

mischia il pulsare, il batter secco ed alto 

del camion sullo stradone  

 
 Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure 

costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 

  

1. Individua brevemente i temi della 

poesia.  

 

2. Tipica della produzione di Vincenzo 

Cardarelli è la condizione solitaria dell‟io 

lirico: tuttavia, nella poesia qui proposta, 

tale caratteristica appare mitigata da 

„presenze‟ lontane, anche se con esse è 

preclusa ogni comunicazione. Attraverso 

quali rimandi sensoriali il poeta le fa 

avvertire?  

 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel 

quale il poeta rende compresenti natura, 

umanità e modernità. Cerca di individuare 

gli elementi che nella poesia richiamano a 

ciascuno di essi e a movimenti letterari e 

poetici degli inizi del XX secolo.  

 

4. A quale elemento della natura il poeta 

allude con la sinestesia “liquido verde”?  

 

5. Il paesaggio viene personificato fino a 

diventare l‟antagonista della 

rappresentazione insieme al poeta. 

Soffermati su come è espresso questo 

„ruolo‟ e sulla definizione di sé come 

bianco che varca i monti. E tutto quanto a 

sera, grilli, campane, fonti, fa concerto e 

preghiera, trema nell‟aria sgombra. Ma 

come più rifulge, nell‟ora che non ha 

un‟altra luce, il manto dei tuoi fianchi 

ampi, Appennino. Sui tuoi prati che 

salgono a gironi, questo liquido verde, che 

rispunta fra gl‟inganni del sole ad ogni 

acquata, al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l‟inquieto cammino, sì che teneramente 

fa star muta l‟anima vagabonda.  
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“anima vagabonda”.  

 

Interpretazione 

“Sera a Gavinana”, oltre a contenere 

numerosi ed anche ben evidenti riferimenti 

alla tradizione letteraria italiana, si 

caratterizza per caratteri di inattesa 

originalità che fanno breccia nel testo.  

Commenta la poesia di Cardarelli, 

scegliendo le chiavi interpretative che, a 

tuo avviso, risultano più significative. 

Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue 

letture e di altre fonti per te rilevanti, 

individua i collegamenti ad autori, testi e 

correnti della nostra letteratura.  

 

PROPOSTA A2  
Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla 

raccolta di racconti, prose liriche e saggi 

Feria d’agosto (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da 

un vento tiepido e tempestoso, 

camminavamo sul marciapiede indugiando 

e scambiando rade parole. Il vento che ci 

faceva carezze improvvise, m'impresse su 

guance e labbra un'ondata odorosa, poi 

continuò i suoi mulinelli tra le foglie già 

secche del viale. Ora, non so se quel tepore 

sapesse di donna o di foglie estive, ma il 

cuore mi traboccò improvvisamente, tanto 

che mi fermai.  

Clara attese, semivoltata, che riprendessi a 

camminare. Quando alla svolta c'investì 

un'altra folata, Clara fece per soffermarsi, 

senza levare gli occhi, un'altra volta in 

attesa. Davanti al portone, mi chiese se 

volevo far luce o passeggiare ancora. 

Restai un poco fermo sul marciapiede – 

ascoltai il fruscio d'una foglia secca 

trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che 

salisse, l'avrei subito seguita.  

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di 

sopra, mi sedetti a fumare alla finestra 

fiutando il vento, e Clara mi chiese 

attraverso la porta della stanza se mi ero 

calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un 

istante dopo, mi fu accanto nella stanza 10 

buia, si appoggiò contro la mia sedia e si 

godeva il tepore del vento senza parlare. In 

quell'estate eravamo quasi felici, non 

ricordo che avessimo mai litigato e 

passavamo lunghe ore accanto prima di 

addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei 

tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e 
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non c'era bisogno di dircelo. Eppure so 

adesso che le nostre disgrazie 

cominciarono quella notte.  

Se Clara si fosse almeno irritata per la mia 

agitazione, e non mi avesse atteso con 

tanta docilità. Poteva chiedermi che cosa 

mi fosse preso, poteva tentare lei stessa 

d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito 

– ma non tacere, come fece, piena di 

comprensione. Io detesto la gente sicura di 

sé, e per la prima volta detestai Clara.  

Quel turbine di vento notturno mi aveva, 

come succede, inaspettatamente riportato 

sotto la pelle e le narici una gioia remota, 

uno di quei nudi ricordi segreti come il 

nostro corpo, che gli sono si direbbe 

connaturati fin dall'infanzia. La spiaggia 

dove sono nato si popolava nell'estate di 

bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, 

quattro mesi di una vita sempre inaspettata 

e diversa, agitata, scabrosa, come un 

viaggio o un trasloco. Le casette e le 

viuzze formicolavano di ragazzi, di 

famiglie, di donne seminude al punto che 

non mi parevano donne e si chiamavano le 

bagnanti. I ragazzi invece avevano dei 

nomi come il mio. Facevo amicizia e li 

portavo in barca, o scappavo con loro nelle 

vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano 

stare alla marina dal mattino alla sera: 

faticavo per condurli a giocare dietro i 

muriccioli, sui poggi, su per la montagna. 

Tra la montagna e il paese c'erano molte 

ville e giardini, e nei temporali di fine 

stagione le  burrasche s'impregnavano di 

sentori vegetali e torridi che sapevano di 

fiori spiaccicati sui sassi.  

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi 

ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi 

ammirava – tanto, che sorride e tace 

quando vede questo ricordo sorprendermi. 

Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi 

salta al collo. È per questo che non sa che 

quella notte mi accorsi di detestarla.  

C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che 

non tollera la tenerezza carnale di una 

donna – sia pure Clara. In quelle estati che 

hanno ormai nel ricordo un colore unico, 

sonnecchiano istanti che una sensazione o 

una parola riaccendono improvvisi, e 

subito comincia lo smarrimento della 

distanza, l'incredulità di ritrovare tanta 

gioia in un tempo scomparso e quasi 

abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava 
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di notte sulla riva del mare – sotto la 

musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava 

il vento – non quello marino consueto, ma 

un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe 

esistere senza di me; di fatto, esistette 

senza di me, e non sapeva che la sua gioia 

sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, 

incredibile, in un altro, in un uomo.  

Ma un uomo suppone una donna, la donna; 

un uomo conosce il corpo di una donna, un 

uomo deve stringere, carezzare, 

schiacciare una donna, una di quelle donne 

che hanno ballato, nere di sole, sotto i 

lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo 

e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono 

insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han 

bisogno di star soli.   

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte 

come sempre. Forse me ne volle di più, 

perché anche lei ha le sue malizie. Noi 

giochiamo qualche volta a rialzare fra noi 

il mistero, a intuire che ciascuno è per 

l'altro un estraneo, e così sfuggire alla 

monotonia. Ma ormai io non potevo più 

perdonarle di essere una donna, una che 

trasforma il sapore remoto del vento in 

sapore di carne.» 

 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, 

nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell‟impegno politico e sociale 

dell‟intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell‟uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta 

pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell‟infanzia che caratterizza l‟opera dello scrittore. 

Nell‟infanzia l‟uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne 

accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, 

improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un‟estate trascorsa al mare da bambino.»  

 

Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 

contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l‟espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il 

sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?  

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra 

le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?  

 

Interpretazione  
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica 
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tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella 

letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, 

conoscenze ed esperienze personali.  

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19  

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 

narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da 

padrona.  

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 

tempi lunghi, il respiro dell‟otium umanistico1; e anche in contraddizione con l‟eclettismo della nostra 

cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.  

Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 

dell‟antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 

letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, 

relegate tutt‟al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue 

vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to 

date: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo 

in Robertson.   

Oggi un‟educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte 

le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e 

direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà 

libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti 

per le sorprese, le scoperte occasionali.  

M‟accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell‟esplosione della 

biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l‟articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire 

chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, 

e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.  

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 

qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.  

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, 

ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la 

cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria 

prima di morire”.» 

 

Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell‟autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  

2. Nell‟introdurre l‟unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 

un‟educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una „moderna biblioteca dei classici‟?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?  

 

Produzione  
Ha ancora senso parlare oggi di „classico‟ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare 

una tua „biblioteca dei classici‟ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa 

da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso.  
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PROPOSTA B2  
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324  

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 

economica”, ma si è restii a usare l‟espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 

scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire 

questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non 

significa niente”.  

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da 

quello dei 5 pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di 

simili tutti i giorni: l‟astronomia, la climatologia, l‟ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 

paleontologia. Purtroppo l‟immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano 

gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero 

anch‟io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel 

verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco 

perché sono solidale con gli studenti di storia.  

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 

diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 

cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 

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

2. Attraverso quali argomenti l‟autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  

4. Che cosa si intende con l‟espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

 

Produzione  
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture 

e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 

affermazioni dell‟autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze 

storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un 

discorso coerente e coeso.  

 

PROPOSTA B3  
Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il 

Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e 

di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell‟umanità. Sul 

tema del servizio all‟umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la 

tecnologia possa restare al servizio dell‟umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di 

solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva 

acutamente avvisato Wiener ormai 5 circa sessant‟anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e 

osservare il presente, con l‟obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 

marketing da Tim O‟Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice 

nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, 

non ce n‟è una che non possa 10 essere ricompresa nell‟alveo del web 2.0. Qual era l‟obiettivo del nuovo 

titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all‟inizio del secolo che stentava a 

riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle 

velleità delle aziende di servizi web. Così O‟Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese 

web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l‟aiuto di un 
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importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 15 uno spettacolo 

alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli 

obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull‟offerta di servizi e non di software, considerare 

il web un‟architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell‟intelligenza collettiva, 

con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato 

sull‟argomento nel 2006, l‟inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e 

che oltre a wiki e blog (al 20 centro dell‟interesse web 2.0 dell‟epoca) esistevano molti altri modi per le 

persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il 

carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di 

O‟Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e 

organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In 

sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 25 di business privati. Una sorta 

di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o postare 

video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull‟attenzione 

generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è 

possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 30  

Altro che scomparsa degli intermediari2. L‟etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi 

mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 

organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati 

personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un‟era che lo 

studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in 

rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 35 riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo 

status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell‟amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo 

sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile 

celebrazione dell‟intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, 

disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C‟è di che riflettere per 

l‟umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 40  

 

Comprensione e analisi  
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali 

snodi concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?  

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C‟è di che riflettere per l‟umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 

conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull‟amatorialità e sull‟autorialità dei 

contenuti nel web 2.0.  

 

Produzione  
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che 

affermano a proposito dello sfruttamento dell‟intelligenza collettiva nel web 2.0.  

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 

dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1  
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari 



43 

 
 

 

della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, 

per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci 

amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità 

consolidate e rassicuranti: l‟identità culturale, incalzata dall‟avvento di culture altre; l‟identità professionale, 

scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come 

le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la 

realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una 

stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l‟origine dei nostri 

fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: 

parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c‟è dialogo non c‟è conflitto; perché i conflitti 

sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia 

del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai 

ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha 

già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; 

convincere che la macchina non può sostituire l‟insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi 

e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà 

ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 

allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale 

spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare 

cittadini digitali consapevoli.  

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell‟estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

PROPOSTA C2  
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-

83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 

segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 

conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 

spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in 

agguato il tradimento: chi conosce l‟esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a 

parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di 

potere per escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 

scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 

incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la 

cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare 

un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell‟importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l‟andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come 

una dissonanza.»  

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 

letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 

comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 

credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 

dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.  
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Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo 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.  

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta (Italiano) 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  
 
 
 
 

Indicatore1 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originale,efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile/adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Ben  strutturata,coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatore2 

 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diverse improprietà 4 
Gravemente impropria/inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia;morfologia;sint
assi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diversi errori 2 
Gravemente inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 
 
 
 

Indicatore3 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori
specifici 

della 
tipologia 

A 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna(ad es.,indicazioni di 

massima circa la lunghezza del 
testo–se presenti –o indicazioni circa 
la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Completo 10 
Adeguato 8 
Accettabile 6 
Limitato 4 
Nullo 2 

 
Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale,sintattica, stilistica 
e retorica 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Precisa e dettagliata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 
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 INDICATORI DESCRITTORI  
 
 
 
 

Indicatore1 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originale,efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile/adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Ben strutturata, coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatore2 

 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diverse improprietà 4 
Gravemente impropria/inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia;morfologia;sint
assi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diversi errori 2 
Gravemente inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 
 
 
 

Indicatore3 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori
specifici 

della 
tipologia

B 

 

 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni  presenti nel 

testo proposto 

Precisa e puntuale 14 
Soddisfacente 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Precisa e articolata 12 
Soddisfacente 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

Ampia e articolata 14 
Pertinente ed adeguata 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Generica 6 
Scarsa 4 
Nulla 2 
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 INDICATORI DESCRITTORI  
 
 
 
 

Indicatore1 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originale,efficace e convincente 10 
Proficua 8 
Accettabile/adeguata 6 
Dispersiva 4 
Improduttiva ed inefficace 2 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

Ben strutturata, coerente e coesa 10 
Complessivamente coerente con qualche incertezza 8 
Sufficientemente coerente e coesa 6 
Disorganica e sconnessa in diversi passaggi 4 
Gravemente disorganica e sconnessa 2 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatore2 

 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Appropriata 10 
Adeguata 8 
Generica e talvolta poco appropriata 6 
Con diversi errori 4 
Gravemente  inadeguata 2 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia; morfologia; 
sintassi) 

Appropriata 5 
Adeguata 4 
Generica e talvolta poco appropriata 3 
Con diverse improprietà 2 
Gravemente impropria/inadeguata 1 

 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Efficace 5 
Appropriato 4 
Accettabile 3 
Incerto 2 
Errato 1 

 
 
 
 

Indicatore3 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Precisa e articolata 10 
Soddisfacente 8 
Accettabile 6 
Limitata 4 
Nulla 2 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Complete e convincenti 10 
Soddisfacenti 8 
Accettabili 6 
Limitate 4 
Nulle 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori
specifici 

della 
tipologia 

C 

 

 
Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Precisa e puntuale 14 
Soddisfacente 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Limitata 6 
Difficoltosa 4 
Nulla 2 

 

 
Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Preciso e articolato 12 
Soddisfacente 10 
Accettabile 8 
Limitato 6 
Difficoltoso 4 
Nullo 2 

 
 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Ampia e articolata 14 
Pertinente  ed adeguata 12 
Discreta 10 
Accettabile 8 
Generica 6 
Scarsa 4 
Nulla 2 
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Griglia di valutazione del colloquio 

COMMISSIONE  

CANDIDATO___________________________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI  

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

E DEI NUCLEI 

CONCETTUALI 

FONDAMENTALI 

Conoscenza approfondita dei contenuti 5 

Conoscenza completa dei contenuti  4 

Conoscenza essenziale dei contenuti 3 

Conoscenza parziale dei contenuti 2 

Conoscenza frammentaria dei contenuti 1 

CAPACITÀ DI UTILIZZARE 

LE CONOSCENZE 

ACQUISITE E DI OPERARE 

COLLEGAMENTI ANCHE 

PLURIDISCIPLINARI 

Utilizzo coerente ed efficace dei contenuti attraverso collegamenti 

appropriati 
5 

Utilizzo coerente dei contenuti attraverso collegamenti appropriati 4 

Utilizzo dei contenuti attraverso collegamenti essenziali 3 

Utilizzo dei contenuti attraverso collegamenti prevalentemente inesatti 2 

Mancato utilizzo dei contenuti/utilizzo lacunoso dei contenuti attraverso 

collegamenti frammentari ed incoerenti  
1 

ABILITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE E 

RIELABORAZIONE CRITICA 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica e personale 5 

Argomentazione coerente e rielaborazione critica  4 

Argomentazione essenziale e rielaborazione semplice 3 

Argomentazione parzialmente coerente e rielaborazione carente 2 

Argomentazione incoerente e rielaborazione del tutto errata 1 

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

ED USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Correttezza ed efficacie espressiva 5 

Correttezza e chiarezza espositiva appropriata, lessico adeguato 4 

Correttezza e chiarezza espositiva essenziale, lessico semplice 3 

Correttezza e chiarezza espositiva parziale, lessico incerto 2 

Correttezza e chiarezza espositiva carente, lessico inadeguato 1 

   

 TOTALE  

 

IL PRESIDENTE         I COMMISSARI 

___________________     _____________________ ________________________
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Lettere Jacopo De Santis 

 

2 Inglese Silvia Masci 

 

3 
Elettronica, 
elettrotecnica e TPSEE 

Bruno Ambrosetti 

 

 

4 Matematica Tommaso Bellisario  

5 Sistemi Livio Montemurro  

6 

Laboratorio di 
elettronica, 
elettrotecnica, TPSEE e 
sistemi 

Leonardo Coppola 
 

7 IRC Antonio Bartolacci  

 
 
 

Roma, 15 maggio 2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.SSA Stefania Cardillo 

 
 

    
 


