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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

COORDINATORE: prof.ssa LUISO COSIMINA 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

BELLISARIO TOMMASO MATEMATICA   X 

DE BLASIO GIULIANO ELETTROTECNICA   X 

FAMOSO TOMMASO ITP SISTEMI AUTOMATICI   X 

FIORENTINI GIUSEPPE 

TECNOLOGIE PROGETT. 

SISTEMI ELETTRICI 

ELETTRONICI 

  X 

FREZZA MAURO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X 

LATTANZI ELISABETTA RELIGIONE CATTOLICA   X 

LUISO COSIMINA INGLESE X X X 

MANNA ANTONELLO SISTEMI AUTOMATICI   X 

MARTINO ROBERTO SEVERINO ITP ELETTROTECNICA   X 

MIGLIACCIO DOMENICO 

ITP TECNOLOGIE PROGETT. 

SISTEMI ELETTRICI 

ELETTRONICI 

  X 

PREZIOSO FRANCESCO 
LING. E LETTERATURA 

ITAL./ STORIA 
  X 

TAZZA NATALIA SOSTEGNO X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe 5 sez. AT ad indirizzo ELETTROTECNICA risulta costituita da 20 studenti, di cui 2 

alunni con PEI e 3 alunni DSA. Tutti gli studenti sono componenti del gruppo-classe a partire dal 

terzo anno. 

Nel corso del triennio la classe si è dimostrata partecipe al dialogo educativo ed altrettanto attiva, ha 

perfezionato un processo di crescita e di maturazione sia personale che interpersonale. 

Complessivamente quindi il livello di preparazione della classe è generalmente discreto adeguato 

alle richieste, fanno eccezione alcuni studenti particolarmente predisposti ad uno studio assiduo ed 

approfondito delle discipline, ed altri studenti presso i quali permane un atteggiamento didattico-

disciplinare sufficiente ed approssimativo. In ultima analisi si dichiara un soddisfacente riscontro 

nelle proposte seppur diversificate delle metodologie di DAD a causa della PANDEMIA da 

“Covid-19”,  per cui si è potuta garantire una continuità del processo di 

insegnamento/apprendimento riservato agli studenti della classe, che comunque hanno mantenuto 

una frequenza piuttosto regolare  dimostrandosi responsabili nell’affrontare la situazione in atto.  

La partecipazione in alcune discipline è stata poco attiva e le verifiche di apprendimento sono 

avvenute attraverso forme di produzione orali e scritte. Le verifiche formative sono state attuate 

sotto forma di questionari, test di apprendimento al termine di ciascuna attività didattica, gli alunni 

hanno provveduto ad eseguire compiti scritti e interrogazioni. Gli strumenti didattici adattati sono 

stati i libri di testo. 

La classe in definitiva è riuscita a raggiungere comunque un buon livello di interazione didattica. 
 

 

 

 

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 

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 
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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. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 

(specificare quelli individuati dal cdc) 

 

COSTITUZIONE 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 
 

Conoscenza delle attuali dinamiche di Politica Internazionale e delle loro origini. 
 

Conoscenza della legislazione nazionale in merito alla questione della violenza sulle donne. 

Conoscere come il LAVORO è tutelato dalla Costituzione e dalle istituzioni preposte in Italia. 

Considerazioni su come il diritto al Lavoro è visto in confronto ad altri diritti sanciti dalla costituzione e se 
tali organismi tutelino in maniera effettiva questo diritto in Italia. 

Riflessioni su art.11 della costituzione in relazione alla invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 
  
Conoscere cosa prevede la Costituzione in termini di partecipazione dell’Italia alla guerra. 

Fairplay-Carta dei diritti del ragazzo nello Sport. 

Fairplay: alla scoperta dell'olimpismo. 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e 
dei doveri. 
 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SOSTENIBILITA E AMBIENTE: PERCHE E’ IMPORTANTE NEL 2022. 

Concetto di sostenibilità ambientale 

Elementi della sostenibilità ambientale 

Obiettivi della sostenibilità ambientale 

Attività sostenibili 
Economia circolare 

Aspetti globali economici. 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

CORSO BASE SICUREZZA 

MIUR (3 allievi) 

A.S. 2019-2020 
Online 

ANPAL PIP A.S. 2019/2020  In Presenza 
MAKER FAIRE ROME 

Educational Day  
A.S. 2019-2020 

In presenza 

JOB ORIENTA A.S. 2019-2020 Online 

BREVETTO SALVAMENTO 

P FIN LAZIO ( 1 allievo) 

 

A.S. 2019-2020 

In presenza 

MAKER FAIRE 10 12 2020 
ONLINE 

A.S. 2020-2021 
Online 

CORSO SICUREZZA BASE 

ANFOS  

A.S. 2020-2021 
Online 

EDUCAZIONE DIGITALE 

COCA COLA YOUTH 

EMPOWERED 

A.S. 2020-2021 

Online 

PARLAMENTO EUROPEO A.S. 2020-2021 In presenza 

EDUCAZIONE DIGITALE 

SPORTELLO ENERGIA 

LEROY MERLIN 

A.S. 2020-2021 

Online 

GI GROUP PCTO 

 

A.S. 2020-2021 
Online 

ENI CORPORATE 

UNIVERSITY 

A.S. 2020-2021 
Online 

ANPAL CV  A.S. 2021-2022 In Presenza 

SALONE DELLO 

STUDENTE DIGITALE 2020 

A.S. 2020-2021 
Online 

"JOB ORIENTA 2020" A.S. 2020-2021 Online 

PATENTINO DI ROBOTICA 

COMAU  

A.S. 2020-2021 
Online 

YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM 

 

A.S. 2020-2021 

Online 

YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM 

 

A.S. 2021-2022 

Online 

ANPAL PCTO NES A.S. 2021-2022 In Presenza 

CONVEGNO: LA STRADA E’ 

LUNGA. TRILUSSA A 150 

ANNI DALLA 

NASCITA:L’UOMO, IL 

POETA, IL NARRATORE, 

L’INTELLETTUALE, IL 

PERSONAGGIO. 

A.S. 2021-2022                        Online 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Visite guidate NESSUNA 

 

Viaggio di istruzione NAPOLI 12/04/2022 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI 

UNIVERSITA’ UNICUSANO, INTERNAZIONALI DI 

TENNIS, TEATRO ARGENTINA 

 

Incontri con esperti DEEP CONSULTING DOTT.STABIA NICOLA 

Orientamento 
JOB WEEK, SALONE DELLO STUDENTE, YIF, MAKER 

FAIRE, UNIVERSITA’UNICUSANO 

 
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 1° PROVA IL 13/05/2022 

SIMULAZIONE 2° PROVA 10/05/2022 

 

PARLAMENTO EUROPEO A.S. 2021-2022 In presenza 

JOB WEEK A.S. 2021-2022 Online 

SALONE DELLO STUDENTE 

DIGITALE  

A.S. 2021-2022 
Online 

“AMBIENTE E DIRITTO” 

UNICUSANO CAMPUS 

A.S. 2021-2022 In presenza/ 
Online 

FEDUF 

1 ALUNNO 

A.S. 2021-2022  
Online 

MENTOR ME 

1 ALUNNO 

A.S. 2021-2022  
Online 

FEDERCHIMICA 

1 ALUNNO 

A.S. 2021-2022  
Online 

CRISTO RE 

1 ALUNNO 

A.S. 2021-2022  
Online 

REACT COURSE 

1 ALUNNO 

A.S. 2021-2022  
Online 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  singole MATERIE 
 

e sussidi didattici utilizzati 

 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI ITALIANO  
 

I.I.S. Einstein-Bachelet 5°A/T 

a.s. 2021-2022 

Prof. Francesco Prezioso 

 
 
Programma del corso di ITALIANO svolto al 15 maggio 2022 

 

Testo adottato: M. Sambucar, G. Salà, Letteratura +, La Nuova Italia 
 

Da Roma Capitale al primo dopoguerra 

 Affresco di un’epoca 

 Economia e società 
 

L’Età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo e la sua diffusione 

 Il Naturalismo e il Verismo 

 Emile Zola, L’Assommoir 
 

Giovanni Verga 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Cavalleria rusticana 

 I Malavoglia 

 Mastro Don-Gesualdo 
 

La letteratura Italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

 La Scapigliatura 

 Il ritorno al Classicismo 

 Giosuè Carducci, Rime nuove 

 Giosuè Carducci, Odi barbare 
 

Il Decadentismo 

 Una sensibilità nuova 

 Il Decadentismo in Italia e in Europa 

 Charles Baudelaire, I fiori del male 

 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 Sigmund Freud, Introduzione alla psicoanalisi 
 

Giovanni Pascoli 

 La vita 

 Le opere 
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 Il pensiero e la poetica 

 Myricae 

 Canti di Castelvecchio 
 

Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Il piacere 

 Laudi 
 

La poesia italiana dei primi del Novecento 

 La poesia crepuscolare e vociana 
 

Tematiche affrontate dopo il 15 maggio 2022 

 
Le Avanguardie 

 Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 
 

Italo Svevo 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La coscienza di Zeno 
 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Il fu’ Mattia Pascal 

 Novelle per un anno 
 

Roma, 15 maggio 2022 Il Docente 
 

 

  



12 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI STORIA  
I.I.S. Einstein-Bachelet 5°A/T 

A.S. 2021-2022 STORIA 

Prof. Francesco Prezioso 

 
 
Programma del corso di STORIA svolto al 15 maggio 2022 

 

Testo adottato: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Orizzonti della Storia 3, Editori La Terza 
 

Verso la società di massa 

 Sviluppo industriale e organizzazione del lavoro 

 La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito e suffragio universale 

 Partiti di massa, sindacati e riforme sociali 

 Il Movimento Operaio 

 La chiesa e la società di massa 

 Le donne e il diritto di voto 
 

L’Europa agli inizi del Novecento 

 Le contraddizioni della Belle Epoque 

 Nuove alleanze e nuovi equilibri 

 Le democrazie: Francia e Inghilterra 

 Gli imperi centrali: Germania e Austro-Ungarico 

 Russia: la Rivoluzione del 1905 
 

L’Italia giolittiana 

 La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

 Decollo industriale e questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Socialisti e cattolici 

 La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 
 

La Prima guerra mondiale 

 Venti di guerra 

 Una reazione a catena 

 1914-15, dalla guerra di logoramento alla guerra di posizione 

 1915: Italia in guerra 

 1915-16, i fronti di guerra 

 La guerra di trincea 

 1917, anno della svolta 

 La Rivoluzione in Russia 

 1918, sconfitta degli imperi centrali 

 Vintori e vinti 
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L’eredità della Grande Guerra 

 Le conseguenze economiche della Guerra 

 I mutamenti sociali 

 Stati nazionali e minoranze 

 Il Biennio rosso, rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

 La Germania di Weimar 

 Il dopoguerra dei vincitori 

 La Russia comunista 

 L’URSS da Lenin a Stalin 
 

Dopoguerra e Fascismo in Italia 

 La tensione del dopoguerra 

 I partiti e le elezioni del 1919 

 Il ritorno di Giolitti e l’occupazione delle fabbriche 

 L’offensiva fascista 

 Mussolini e la conquista del potere 

 Verso il regime 

 La dittatura 
 

Europa degli anni Trenta: Totalitarismi e Democrazie 

 L’eclissi della democrazia 

 Totalitarismi e politiche razziali 

 L’ascesa del Nazismo 

 La costruzione del regime 

 Politica e ideologia del Terzo Reich 

 URSS e l’industrializzazione forzata 

 Lo Stalinismo, le grandi purghe, i processi 

 Le democrazie e i fronti popolari 

 La guerra civile in Spagna 

 Europa verso la guerra 
 

Il regime fascista in Italia 

 Lo Stato fascista 

 Un totalitarismo imperfetto 

 Scuola, cultura, informazione 

 Politica economica e politica internazionale 

 Stretta totalitaria e leggi raziali 

 Antifascismo in Italia 
 

La Seconda Guerra Mondiale 

 Le origini e lo scoppio della SGM 

 L’attacco alla Polonia 
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 La disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

 1941, USRR e USA entrano in Guerra 
 

Tematiche affrontate dopo il 15 maggio 2022 
 Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati 

 La Shoah 

 Le battaglie decisive 

 Dallo sbarco in Sicilia a quello in Normandia 

 Italia, la caduta del Fascismo e l’Armistizio 

 Resistenza e guerra civile in Italia 

 La fine della Guerra e la bomba atomica 
 

L’Italia repubblicana 

 L’Italia del 1945 

 La repubblica e la Costituente 

 La Costituzione e il Trattato di Pace 

 1948, tempo delle scelte 
 

Roma, 15 maggio 2022 Il Docente 
 

 
 
  



15 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI INGLESE CLASSE V A 
 

EINSTEIN-BACHELET 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Prof.ssa Cosimina Luiso 

 

 

Istituto:  I.I.S. EINSTEIN BACHELET 

Materia:  INGLESE 

Docente:  LUISO COSIMINA 

Classe:  5AT 

Numero di allievi: 20 

Libro di testo: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY 
 
 

MODULO 3  

ELECTRICITY AND MAGNETISM 

 

TYPES OF ELECTRIC MOTOR; ELECTRIC CARS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. 

MODULO 4 

GENERATING ELECTRICITY 

  

METHODS OF PRODUCING ELECTRICITY; THE GENERATOR; NUCLEAR POWER STATION; RENEWABLE 

ENERGY: WATER, WIND,SUN AND EARTH; GEOTHERMAL ENERGY. 

MODULO 5 

DISTRIBUTING ELECTRICITY 

 

THE TRANSFORMER 

MODULO 6 

ELECTRONIC COMPONENTS 

 

SEMICONDUCTOR; THE TRANSISTOR; BASIC ELECTRONIC COMPONENTS 

MODULO 7 

ELECTRONIC SYSTEM 

 

ELECTRONIC CIRCUIT; CONVENTIONAL AND INTEGRATED CIRCUITS; AMPLIFIERS, OSCILLATORS, 

ANALOGUE AND DIGITAL, 

 

MODULO 8 

MICROPROCESSOR 

 

LOGIC GATES 

 

MODULO 9 

AUTOMATION 

 

HOW AUTOMATION WORKS, ADVANTAGES OF AUTOMATION, PROGRAMMABLE LOGIC 

CONTROLLER,  CPU, A HEATING SYSTEM; HOW A ROBOT WORKS, VARIETY AND USES OF ROBOTS; 

ROBOTS IN MANUFACTURING; ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTS. 

 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Cosimina Luiso 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 

Istituto:  I.I.S. EINSTEIN BACHELET 

Materia:  MATEMATICA 

Docente:  TOMMASO BELLISARIO 

Classe:  5AT 

Numero di allievi:  

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

1. Esponenziali e logaritmi 

 Potenze con esponente reale 

 Funzioni esponenziali  

 Equazioni e disequazioni esponenziali  

 Funzioni logaritmiche 

 Proprietà dei logaritmi (solo enunciati) 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari 

2. Numeri Complessi 

 Unità immaginaria 

 Numeri complessi 

 Operazioni con i numeri complessi 

 Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 

 Forma trigonometrica dei numeri complessi 

 Radici n-esime di un numero complesso 

 Forma esponenziale di un numero complesso 

 

3. Massimi, minimi, flessi e studio delle funzioni 

 Massimi e minimi assoluti 

 Massimi e minimi relativi 

 Punti stazionari e di flesso orizzontale 

 Concavità e flessi 

 Problemi di ottimizzazione 

 Studio delle funzioni: 

 polinomiali 

 razionali fratte 

 esponenziali 

 logaritmiche 
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4. Integrali 
 

 Primitive 

 Definizione e proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per sostituzione e per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Definizione di integrale definito 

 Integrale definito e area sottesa a una curva 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Area compresa tra una curva e l’asse x 

 
v  
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PROGRAMMA SVOLTO ELETTROTECNICA CLASSE 5At 
 

a.s. 2021-22 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 

 

 
Libro di testo – Corso di Elettrotecnica ed Elettronica voll. 2 e 3 – Gaetano Conte – Edizione 

HOEPLI 
 

Modulo A1 – vol. 2 da pag. 1 a pag. 31 

Corrente alternata monofase (ripetizione e consolidamento necessario ad inizio anno 

scolastico dopo verifica del grado di preparazione della classe) 

 Richiami sulla rappresentazione delle grandezze sinusoidali come fasori 

o Rappresentazione in forma cartesiana ed in forma polare di un fasore e metodi per la 

trasformazione da una rappresentazione all’altra e viceversa 

o Scelta dell’uso di una delle due rappresentazioni in funzione dei calcoli da effettuare 

 Bipoli passivi collegati in serie ed in parallelo 

o Concetto di impedenza, reattanza induttiva, reattanza capacitiva 

o Impedenze in serie ed in parallelo 

o Richiami su applicabilità dei teoremi per la risoluzione dei circuiti elettrici in corrente 

alternata (Kirchhoff, Millman, Thevenin, Norton) 

o Partitore di tensione e partitore di corrente 

 Potenza in corrente alternata: 

o Potenza attiva, reattiva, apparente – significato e unità di misura 

o Fattore di potenza 

o Teorema di Boucherot 

 Linee elettriche in corrente monofase 

o Linee in corrente alternata monofase – rappresentazione tramite parametri longitudinali: 

resistenza e reattanza di linea 

o Potenze e rendimento di una linea  

o Caduta di tensione industriale in una linea monofase 

o Rifasamento carichi induttivi monofase  

Modulo A2 – vol. 2 da pag. 33 a pag. 66 

Corrente alternata trifase 

 Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo – tensione stellata e tensione concatenata 

 Carico trifase equilibrato e squilibrato a stella e a triangolo - Corrente di linea e correnti di fase 

 Sistemi trifase simmetrici con e senza neutro 

 Potenze nei sistemi trifase simmetrici 

o Carico equilibrato e squilibrato 

o Collegamento a stella e a triangolo 

o Fattore di potenza convenzionale per un carico trifase squilibrato 

 Applicazione del Teorema di Boucherot nel caso di carchi trifase 

 Caduta di tensione e rendimento di una linea trifase 

 Rifasamento di carichi trifase – rifasamento a stella e a triangolo 

Modulo A3 – vol. 2 da pag. 68 a pag. 75 

Misure elettriche: misure in corrente alternata trifase 

 Misura delle potenze nei sistemi trifase 

o Misure delle potenze in un sistema a quattro fili 
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o Misura delle potenze in un sistema trifase a tre fili mediante inserzione 

 Inserzione Aron 

 Inserzione Righi 

 Inserzione Barbagelata (da appunti) 

Modulo B2 – vol. 2 da pag. 118 a pag. 128 e Modulo B3 da pag. 141 a pag. 148 

Introduzione alle macchine elettriche 

 Aspetti generali delle macchine elettriche 

o Definizione di macchina elettrica e classificazione 

o Concetto di perdita e di rendimento in una macchina elettrica 

o Perdite nelle macchine elettriche 

 Perdite per isteresi 

 Perdite per correnti parassite  

 Perdite per effetto Joule 

 Perdite negli isolanti, perdite meccaniche, perdite addizionali  

 Materiali utilizzati nella costruzione delle macchine elettriche 

o Materiali conduttori 

o Materiali magnetici 

o Materiali isolanti 

o Materiali strutturali 

 

Modulo C1 e C2 – vol. 2 da pag. 151 a pag. 190 

Trasformatore monofase 

 Trasformatore monofase 

o Aspetti costruttivi 

o Trasformatore monofase  

 Principio di funzionamento del trasformatore – modello ideale a vuoto e a carico 

 Rapporto spire e rapporto di trasformazione 

 Trasformatore reale – modello circuito equivalente trasformatore reale 

 Funzionamento a vuoto – prova a vuoto 

 Funzionamento a carico 

 Funzionamento in corto circuito – prova in cortocircuito 

 Circuito equivalente primario e secondario  

 Dati di targa del trasformatore 

 Potenza apparente nominale 

 Frequenza nominale 

 Rapporto di trasformazione a vuoto 

 Correnti nominali primaria e secondaria 

 Perdite a vuoto, corrente a vuoto e fattore di potenza a vuoto 

 Tensione di corto circuito percentuale 

 Potenza di cortocircuito 

 Fattore di potenza di corto circuito 

 Variazione di tensione da vuoto a carico 

 Caratteristica esterna 

 Perdite e rendimento 

 Cenni su autotrasformatore monofase 

 Funzionamento in parallelo di trasformatori monofase 

Modulo C3 e C4 – vol. 2 da pag. 198 a pag. 210 
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Trasformatore Trifase 
o Trasformatore trifase 

 Tipi di collegamento - Rapporto di trasformazione 

 Gruppo di collegamento 

 Circuiti equivalenti 

 Potenze, perdite e rendimento 

 Variazione di tensione da vuoto a carico 

 Dati di targa del trasformatore trifase 

 Autotrasformatore trifase 

 Criteri di scelta del tipo di collegamento 

o Funzionamento in parallelo di trasformatori trifase 

 

Modulo B1 – vol. 3 da pag. 133 a pag. 140 

Macchina asincrona  
o Aspetti costruttivi  

 Struttura generale 

 Materiali 

 Tipologia di perdite 

 Tipi di raffreddamento 

Modulo B2 – vol. 3 da pag. 133 a pag. 190 

Macchina asincrona Trifase (da svolgere entro fine a. s.) 

 Campo magnetico rotante nella macchina 

 Rotore avvolto, rotore a gabbia di scoiattolo, a doppia gabbia 

 Velocità del campo magnetico rotante 

 Funzionamento del motore – Tensioni statoriche e rotoriche, scorrimento 

 Circuito equivalente del motore asincrono – rappresentazione elettrica del carico 

meccanico. 

 Funzionamento a carico, bilancio delle potenze, rendimento 

 Funzionamento a vuoto 

 Funzionamento a rotore bloccato 

 Circuito equivalente statorico 

 Dati di targa del motore asincrono trifase 

 Curve caratteristiche del motore asincrono trifase 

 Caratteristica meccanica  

 Calcolo delle caratteristiche di funzionamento 

 Cenni sul funzionamento da generatore e da freno della macchina asincrona 

 Cenni su avviamento motore asincrono 

 Cenni su Motori asincroni monofase 

 Cenni su prove a vuoto e prove in cortocircuito 

 

Prof. Giuliano DE BLASIO 
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PROGRAMMA SVOLTO ESERC. DI LABORATORIO ELETTROTECNICA CLASSE 5At 
 

a.s. 2021-22 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 

 

 - Grandezze elettriche in forma vettoriale: Rappresentazione grafica vettoriale sul piano di Gauss; 

Sistemi Elettrici trfase simmetrici: distinzione fra tensione e correntie di linea e di fase, esercizi e 

metodi pratici per la rilevazione.  

 - Metodi di misura della potenza in un sistema trifase a quattro fili, e tre fili: inserzione Aron e Righi.  

 Attività di laboratorio:  

 Misura della potenza e del fattore di potenza di un circuito trifase simmetrico ed equilibrato con 

inserxione Aron;   

  Calcolo della potenza reale, potenza reattiva e apparente assorbita del carico equilibrato, alimentando 

il circuito con valori crescenti di tensione.  - Struttura generale e aspetti costruttivi dei trasformatori 

elettrici monofase e trifase: componenti e caratteristiche del trasformatore elettrico.  Attività di 

laboratorio:   

 Dati di targa dei trasformatori   

 Misura del rapporto di trasformazione a vuoto.   

 Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore.  .   

 Attività di laboratorio: - Prova a vuoto di un trasformatore trifase  

 Misura del rapporto di traformazione a vuoto   

  Calcolo del fattore di potenza a vuoto del trasformatore   

  Misura delle perdite nel ferro del trasformatore  - Misura della potenza assorbita e calcolo del 

rendimento del trasformatore. Funzionamento a vuoto, a carico e in corto circuito del trasformatore. 

 -- Struttura generale e aspetti costruttivi dei motori elettrici monofase e trifase: componenti e 

caratteristiche dei motori elettrici.  Attività di laboratorio: - Prova in corto circuito del motore 

asincrono  (esercitaz. di laboratorio virtuale)   

 Misura della tensione di corto circuito   

  Calcolo del fattore di potenza di corto circuito   

 Misura delle perdite per effetto joule degli avvolgimenti  Misura della potenza assorbita e calcolo del 

rendimento, in relazione al funzionamento a vuoto a carico e in corto circuito del motore asincrono.  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PROGRAMMA SVOLTO DI SISTEMI 
 

 

Istituto:  I.I.S. EINSTEIN BACHELET 

Materia:  SISTEMI AUTOMATICI 

Docente:  Antonello Manna  

Classe:  5AT 

Numero di allievi: 20 

 Diagramma di Bode 
 Diagramma dei moduli e delle fasi 
 Esercizi  

 

 Trasformata di Laplace 

 Definizioni, principali trasformate e teoremi 

 Teorema di linearità  

 Teorema della trasformazione nel dominio del tempo  

 Teorema della derivata 

 Teorema dell'integrale 

 Teoremi dei valori iniziale e finale  

 Esercizi ed applicazioni della Trasformata alle equazioni differenziali 
 

 Antitrasformata di Laplace  

 Antitrasformazione con metodo di scomposizione mediante sistema 

 Antitrasformazione con metodo di scomposizione con il metodo dei residui 

 Esercizi  

 

 Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della trasformata 

 Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento 

 Esame delle caratteristiche delle funzioni di trasferimento 

 Calcolo delle risposte e sistemi 

 Sistemi del primo e del secondo ordine 

 

 Controllo automatico 

 Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 

 Controllo ad anello aperto e chiuso 

 Controllo statico e dinamico 

 Effetto della retroazione sui disturbi  
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 Esercizi  

 Controllori PID 

 Motori a corrente continua 

 Funzionalità del motore a corrente continua 

 Circuito equivalente in motore a corrente continua 
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PROGRAMMA DI T.P.S.E.E. 

Classe V At 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

• Modulo 1: INTRODUZIONE (Ripasso generale) 

Le grandezze elettriche alternate: ampiezza, frequenza, fase - Rappresentazione di un 

segnale alternato nel tempo - I fasori - La potenza elettrica. 

• Modulo 2: LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il concetto di trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in alternata ad 

alta, media e bassa tensione – Confronto tra tecnologia in alternata ed in continua – 

Le centrali termoelettriche da fonti non rinnovabili e le centrali a fissione/fusione 

nucleare – Le energie rinnovabili: centrali idroelettriche. 

 Modulo 3: IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE 

Tipologie di cavi: isolante, guaina, conduttore – Cavi unipolari, multipolari – 

Portata di un cavo - Dimensionamento di una linea monofase e trifase: normativa 

per impianti civili ed industriali – Metodo della caduta di tensione – Metodo della 

caduta di tensione unitaria.  

 Modulo 4: IL RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Confronto tra varie tipologie di carichi: puramente ohmici, induttivi, capacitivi – 

Necessità del rifasamento – Il fattore di potenza – Il triangolo delle potenze. 

 Modulo 5: LE SOVRACORRENTI 

Definizione di sovracorrente – Sovracorrente causata dall’eccessivo assorbimento del 

carico – Sovracorrente da cortocircuito – Fusibili – Interruttore magnetotermico: curve 

di intervento del relè magnetico e termico. 

 Modulo 6: L’IMPIANTO DI TERRA  

Definizione di contatto indiretto – L’interruttore differenziale – La sensibilità 

dell’interruttore differenziale – Parti costituenti dell’impianto di terra: conduttore di 

protezione, collettore, massa, massa estranea, conduttore di terra, dispersore – 

Sezione minima del conduttore di terra – Resistenza totale di terra e relativa tabella - 

Relazione di coordinamento tra l’impianto di terra e l’interruttore differenziale per 

impianti ordinari e speciali.   
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 Modulo 7: LA SICUREZZA ELETTRICA 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano: tetanizzazione, fibrillazione, ustione – 

curve di pericolosità – effetti della corrente in base alla sua natura alternata o 

continua – Percorso della corrente – Resistenza del corpo umano. 

 Modulo 8: CABINA DI TRASFORMAZIONE MEDIA/BASSA TENSIONE 

Apparecchi e componenti – Criteri di scelta e dimensionamento delle cabine 

elettriche 

 (*) Modulo 9: LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

La struttura semplice - La struttura funzionale - La struttura divisionale - La struttura 

ibrida ed a matrice 

 

(*) Modulo programmato, ma ancora non svolto, alla data del 9 maggio 2022 utile alla 

stesura del “documento del 15 maggio”. 

 

LABORATORIO 

 

 PLC  

Introduzione al PLC – attuatori e sensori – il Ladder – Temporizzatori e Contatori 

 

Esercitazioni:  

o accensione di una lampada con un interruttore e con un pulsante; 
o accensione di una lampada da due punti e da tre punti; 
o accensione di lampade a intermittenza; 
o marcia e arresto di un motore; 
o avviamento con ritardo di un motore; 
o controllo di una macchina, attraverso un pulsante; 
o (*) realizzazione di un semaforo;  
o (*) realizzazione di un cancello automatico; 

 

 CAVI ELETTRICI 

Tipologie di cavi - elementi di un cavo elettrico – classificazione dei cavi e tipologie – 

designazione dei cavi – dimensionamento dei cavi – normativa relativa ai cavi elettrici – 

codice colori  

 

Esercitazioni: 

o attraverso la designazione stampata su un cavo ricavare le sue caratteristiche; 
o in base a delle caratteristiche scegliere la giusta designazione del cavo; 

 SCHEMI ELETTRICI 
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Leggere uno schema elettrico: regole scritte e convenzioni grafiche - simboli e percorsi - 

come funziona lo schema dell'impianto elettrico di casa – le diverse tipologie 

 

Esercitazioni:  

o passare dallo schema al circuito da montare; 
o dal circuito montato disegnare i vari tipi di schemi elettrici; 

 

 CABLAGGIO 

Relè passo-passo – prese elettriche – interruttore differenziale – interruttore 

magnetotermico 

 

Esercitazioni:  

o realizzazione circuito di accensione di una lampadina con relè passo-passo e tre 
pulsanti; 

o realizzazione di un circuito di accensione di una lampada con più interruttori con 
deviatori e invertitori; 

o realizzazione di un circuito con interruttore differenziale-magnetotermico da cui 
partono più linee con a valle prese singole e in parallelo, lampade singole e in 
parallelo; 

 

 FOTOVOLTAICO 

Che cosa è una cella fotovoltaica e come funzione – materiale della cella fotovoltaica – 

caratteristiche di una cella fotovoltaica - tipi di impianto fotovoltaico, on grid e off grid – 

collegamento delle celle in moduli, pannelli, stringhe e generatore fotovoltaico. 

 

Dimensionamento:  

Analisi preliminari: azimut – tilt – fattore di trasposizione-Radiazione solare incidente 

annua; Potenza nominale di picco; Classificazione degli impianti fotovoltaici; impianti 

integrati e non integrati; Composizione di un impianto: generatore, inverter, quadro;  

 

Esercitazioni: 

o Dimensionamento di un impianto fotovoltaico partendo dall’analisi preliminare e 
l’energia richiesta per un dato territorio di Roma; 
 

(*) Esercitazione programmata, ma ancora non svolto, alla data del 9 maggio 2022 utile alla 

stesura del “documento del 15 maggio”. 

Roma, 9 maggio 2022      Prof. Giuseppe Fiorentini  

         Prof. Domenico Migliaccio 

https://www.pgcasa.it/articoli/impianto-elettrico/come-interpretare-lo-schema-di-un-impianto-elettrico__9163
https://www.pgcasa.it/articoli/impianto-elettrico/come-interpretare-lo-schema-di-un-impianto-elettrico__9163
https://www.pgcasa.it/articoli/impianto-elettrico/come-interpretare-lo-schema-di-un-impianto-elettrico__9163
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

IIS “EINSTEIN-BACHELET” 

Sede “A. EINSTEIN” 

 

ROMA – A.S. 2021/2022 

 

 

Classe   5At 

 
 

Finalità dell’insegnamento 
•  Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive. 

•  Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione . 

•  Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di                                                

attività  motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero). 

•  Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute.  

 

Obiettivi 

 
Conoscenze 

•  Conoscenza della terminologia disciplinare. 

•  Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

•  Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

 

Capacità  

•  Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 

•  Consolidamento degli schemi motori di base al fine del miglioramento delle capacità     coordinative. 

 

Competenze 

•  Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al regolamento tecnico. 

•  Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio creativo (corpo 

libero) e come vera e propria forma di comunicazione. 

 

Metodologia 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti . 

 

Verifica 

 

L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di apprendimento nonché 

della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 

Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche . 

  

 

 

Materiali didattici 

 
Per la parte teorica è stato utilizzato il libro di testo previsto. 

Per la parte pratica è stata  utilizzata l’attrezzatura generale da palestra ( clavette, cerchi, palloni, scala orizzontale, 

cavallina, tappetini, spalliera, step, manubri, ecc.). 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

Contenuti 
 

Parte pratica 

•  Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, nelle varie stazioni. 
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•  Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching. 

•  Esercizi di destrezza e coordinazione generale con piccoli e grandi attrezzi. 

•  Educazione al ritmo attraverso esercizi di ginnastica educativa , con i palloni , la pratica               sportiva. 

•  Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 

•  Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto; studio ed allenamento dei fondamentali individuali e 

di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio. 

•  Atletica: corsa leggera di resistenza generale, salto in alto. 

 

Parte Teorica 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PROGRAMMA DI TEORIA: 

 

Effetti del movimento sul piano fisico, psichico e morale. Regole dei giochi sportivi. L’importanza dell’attività motoria 

in particolare nell’età evolutiva. I principi alimentari in rapporto all’attività motoria e a una sana abitudine di vita. 

Informazioni sulle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati, sulle finalità delle esercitazioni 

scelte e sugli apparati di volta in volta interessati all’esercizio. 

Educazione Civica: il Fairplay - Carta dei diritti del ragazzo nello sport - Alla scoperta dell'olimpismo. Nozioni di 

pronto soccorso.  

 

Il programma è stato svolto sulla base delle direttive ministeriali, rispettando l’età evolutiva degli studenti. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

IIS “EINSTEIN-BACHELET” 

Sede “A. EINSTEIN” 

 

ROMA – A.S. 2021/2022 

 

 

Classe   5At 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

as 2021-2022 
 

Premessa: Nella considerazione del programma svolto, si tenga conto del fatto che gli studenti 
che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, per ragioni di organizzazione 
interna dell’Istituto scolastico, sono rimasti in classe insieme ai ragazzi che si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Nel primo quadrimestre, quindi, sono state quindi affrontate tematiche a carattere religioso.  

 

1) Cultura: immediata e mediata; 

2) Contributo della religione come parte integrante della cultura; 

3) Differenza tra l’insegnamento della religione cattolica a scuola e il catechismo; 

4) Importanza delle relazioni umane per la crescita individuale; 

5) La liberta come fondamento della dignità umana; 

6) La coscienza; 

 

7) Le religioni orientali 

 

8) Tematiche varie di etica della vita: 

a) L’amicizia; 

b) L’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio; 

c) ) Le unioni omossessuali. 

 

9)Tematiche varie di bioetica: 

a) Che cos’è la bioetica; 

b) La vita come dono e diritto; 

c) Il concepimento; 

 

d) L’interruzione della gravidanza; 

 
 

Docente: Elisabetta Lattanzi 
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PROVE DI SIMULAZIONE ESAME DI MATURITA’ 
 

 

ELETTROTECNICA - classe 5AT 

 

IIS EINSTEIN – BACHELET - ROMA 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CANDITATO: Cognome ______________________   Nome 

____________________ 
TRACCIA DEL PROBLEMA 

Un trasformatore trifase in olio, avente le seguenti caratteristiche: 

 Collegamento Dy 11 

 Potenza nominale Sn = 200 kVA 

 Tensione nominale primaria V1n = 10 kV 

 Tensione nominale secondaria V20n = 400 V 

 Perdite nel ferro 540 W 

 Potenza di corto circuito a 75°C: 3500 W 

 Tensione di corto circuito a 75°C: 4,17% 

 Frequenza nominale 50 HZ 

alimenta una rete di utilizzazione alla piena potenza di targa (cioè la corrente erogata alla rete di utilizzazione è pari alla 

sua corrente secondaria nominale).  

In queste condizioni, supponendo un fattore di potenza della rete di utilizzazione pari a cosϕ  = 0,8,  il candidato: 

a) disegni lo schema elettrico che riassume la situazione descritta nella traccia della prova 

b) calcoli le correnti primaria e secondaria del trasformatore 

c) calcoli il rendimento del   trasformatore 

d) calcoli la caduta di tensione da vuoto a carico  

In un secondo tempo la rete di utilizzazione viene ampliata in modo da richiedere una corrente totale di 500 A restando 

inalterato il fattore di potenza e per questo viene decisa l’installazione di un secondo trasformatore, in tutto identico al 

primo, da collegarsi in parallelo. 

Il candidato, in questa nuova condizione di carico: 

e) disegni lo schema elettrico che riassume la situazione descritta in questa seconda fase della prova 

f) espliciti quali sono le condizioni di parallelo perfetto fra trasformatori trifase 

g) calcoli le potenze erogate dai due trasformatori 

h) calcoli la potenza attiva totale assorbita dalla rete di utilizzazione 

i) calcoli le relative correnti nei secondari di ciascun trasformatore 

j) calcoli la caduta di tensione da vuoto a carico per ciascun trasformatore 

k) calcoli il rendimento di ciascun trasformatore 

l) calcoli il rendimento complessivo dei due trasformatori in parallelo 

Successivamente il candidato valuti il rifasamento del carico della rete utilizzatrice in modo che il fattore di potenza 

dopo il rifasamento risulti cosϕrif = 0,97, rispondendo ai seguenti punti: 

m) disegni lo schema elettrico che riassume la situazione descritta in questa seconda fase della prova 

n) calcoli la potenza reattiva e la capacità di ciascun condensatore della batteria di condensatori da 

collegare a triangolo in parallelo alla rete utilizzatrice per ottenere il rifasamento richiesto 

Infine, il candidato, per poter valutare il dimensionamento degli interruttori di protezione dal cortocircuito accidentale, 

valuti: 

o) la corrente di corto circuito secondaria trifase (cioè cortocircuito fra tutte e tre le fasi) e tra fase e 

fase nel caso di un solo trasformatore  
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p) la corrente di corto circuito secondarie e secondaria trifase cioè cortocircuito fra tutte e tre le fasi) 

tra fase e fase nel secondo caso (due trasformatori in parallelo)  

 

 

 

AVVERTENZE: 

a. Tempo totale per la prova:  6 ore  

b. È vietato uso di cellulari / tablet ed altri dispositivi con connessione dati alla rete internet/intranet. 

c. Tutti gli studenti possono usare la calcolatrice ed il Manuale di Elettrotecnica ed Elettronica. 

d. Per gli studenti con bisogni speciali (DSA e H) con obiettivi minimi si chiede di rispondere ai quesiti 
elencati da a) fino ad i) incluso. Per essi, oltre a quanto previsto nel precedente punto b., è concesso 
anchel’uso di formulari e/o mappe concettuali. 
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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  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 

1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).  

L’agave sullo scoglio  

Scirocco  

 

O rabido
1 
ventare di scirocco che l’arsiccio terreno 

gialloverde bruci; e su nel cielo pieno di smorte luci trapassa 

qualche biocco di nuvola, e si perde. Ore perplesse, brividi d’una vita 

che fugge come acqua tra le dita; inafferrati eventi, luci-ombre, 

commovimenti delle cose malferme della terra; oh alide
2 
ali 

dell’aria ora son io l’agave
3 
che s’abbarbica al crepaccio dello 

scoglio e sfugge al mare da le braccia d’alghe che spalanca ampie gole 

e abbranca rocce; e nel fermento d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento la mia immobilità come un 

tormento.  

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e 

ombre, della raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il 

mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in Meriggi e 

ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal 

soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.  

1 
rabido: rapido 

2 
alide: aride 

3 
agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di 

aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo  

  

Comprensione e analisi  
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• Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

  

• Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

  

• Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio 

marino e meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni 

espressive il poeta ottiene questo risultato.   

• La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, 

ritmici e fonici il poeta crea un effetto di disarmonia che esprime la 

sua condizione esistenziale?   

• La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; 

finito/infinito; statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa 

esprimono?   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti.  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul 

rapporto tra la natura e il poeta che entra in contatto con essa in 

un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 

disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire 

l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del 

Novecento.  

___________________________ 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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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  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a 

cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973  

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con 

quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, 

da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di 

requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza 

meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi 

avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto 

solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per 

me.  

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via 

Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai 

attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi 

un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma 

io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.  

Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e 

ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: 
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e io, zitto; l’ombra, zitta. L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... Passò 

un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, 

poi le ruote del carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, 

cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a ridere 

d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si 

voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il 

passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella 

mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 

avevo dietro, ora. “E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” Mi 

stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene 

una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era 

quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco 

quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le 

vie di Roma. Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, 

ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e 

le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto 

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

montai.  

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 3 

voluttuosamente: con morboso desiderio. 4 smania mala: malvagia irrequietezza. 5 

adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, 

precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo  

  
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 

scomparso.  

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita 

dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904, può essere 

considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo 

XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si 

tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da 

Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da 

Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore 
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del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente 

inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. 

Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

Comprensione e analisi  

• Riassumi il contenuto del brano.   

• Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento 

alle espressioni più significative presenti nel testo.   

• Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue 

variazioni del tipo di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, 

ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 

contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato 

d'animo del protagonista.   

• Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e 

non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era 

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti.  

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche 

e del contesto storico di riferimento e approfondiscila con opportuni 

collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze 

personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili 

a quelle proposte nel testo.  

___________________________ Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso 

del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

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

SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 

TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, 

Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei 

prodotti italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di 

quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, 

ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 

dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 

letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 

esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente 

non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad 

attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 

designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 

tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. [...]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una 

condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre 
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condizioni [...] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 

italiano e ne venga attratto?  

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, 

sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e 

non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 

attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se 

non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 

campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 

qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio 

culturale, antropologia, comportamenti. [...]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per 

innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della 

produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso 

che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in 

una trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di 

simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il 

prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito 

assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. [...] Il modello è 

ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  

  

Comprensione e analisi  

• Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 

argomentativi.   

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

passaggio.   

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

  

• A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

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

emotivo”?   

Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla 

questione del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel 

mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola 

o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e 

delle tue esperienze personali.  

___________________________ Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso 

del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. 

Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a 

conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra 

le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno 

smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 

letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 

rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che 

le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della 

voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua 

forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza 

l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta 

nell’aria su frequenze sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal 

capitano Kirk in Star trek che conversava con i robot [...], ai dispositivi in 

apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà 

domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa [...]. Nulla di 

troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 
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2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei 

pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si 

muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle 

case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le 

cose. [...]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di 

chip stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, 

pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da 

schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera 

più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà 

pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è 

evidente, dirle dove vogliamo andare. [...]  

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove 

l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di 

trasporto e in fabbrica. [...]  

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 

dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 

interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. 

«Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare 

di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni 

potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i 

nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che 

puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe 

l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 

americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 

interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 

personalizzata. [...]  

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per 

comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da 

un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore 

della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea 

utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore 

esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita 

a un assistente domestico».  
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Comprensione e analisi  

• Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi.   

• La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 

perdita di virtualità, il  loro legame reale con le cose: qual è il 

senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?   

• Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?   

• Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione.   

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue 

letture ed esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo 

ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il 

tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 

suddividere in paragrafi.  

___________________________ Durata massima della prova: 6 ore. 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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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022  

PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia B. Analisi e produzione di 
un testo argomentativo (Ambito tecnologico)  

Massimo Gaggi, Metaverso: la realtà virtuale pensata da 
Zuckerberg fa le prime «vittime» (dal Corriere della Sera, 11 
febbraio 2022) Massimo Gaggi è editorialista e inviato del Corriere 
della Sera.  

Nessuno sa ancora se e come si materializzerà questa sorta di 

reincarnazione di Internet [il Metaverso, n.d.A] nella quale la realtà fisica e 

quella digitale si intrecceranno in modo inestricabile dando vita a una 

nuova realtà virtuale nella quale ognuno di noi dovrebbe poter esistere 

quando e dove vuole. Una ubiquità che molti non riescono nemmeno a 

concepire. Difficile perfino parlarne, e la politica fatica a capire. Così le 

attività che dovrebbero diventare parti costitutive del Metaverso 

continuano a svilupparsi senza alcun controllo. Fino ai pastori che, come 

D.J. Soto in Pennsylvania, costruiscono chiese virtuali.  

Novità che non impressionano i tanti che non credono alla nascita di un 

mondo parallelo totalmente virtuale nel quale, come sostiene Zuckerberg, 

giocheremo, lavoreremo, faremo acquisti e coltiveremo le nostre relazioni 

sociali, attraverso i nostri avatar. Questo scetticismo è più che giustificato: 

il fondatore di Facebook lancia la sfida del Metaverso per spostare 

l’attenzione dai gravi danni politici e sociali causati dalle sue reti sociali e 

perché la redditività delle sue aziende, basata sulla pubblicità, è crollata da 

quando la Apple ha dato agli utenti dei suoi iPhone la possibilità di 

bloccare la cessione dei loro dati personali alle imprese digitali: da qui la 

necessità, per Zuckerberg, di inventare un nuovo modello di business. Che 

non è detto funzioni.  

Per Jaron Lanier, tecnologo e artista che di realtà virtuale se ne intende 

visto che è stato lui a condurre i primi esperimenti fin dagli anni Ottanta 

del Novecento, Zuckerberg sta vendendo un’illusione: «Non esiste alcun 

posto dove collocare tutti i sensori e i display digitali necessari» per 

un’immersione totale nella realtà digitale. Ma anche lui, che ora lavora per 

Microsoft, punta al Metaverso, sia pure in versione meno ambiziosa: fatta 
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di realtà aumentata più che virtuale e concentrata sul lavoro, le riunioni 

aziendali, gli interventi medici e chirurgici.  

Anche Scott Galloway, docente della New York University e guru della 

tecnologia, è convinto che Zuckerberg abbia imboccato un vicolo cieco: 

per Galloway il visore Oculus1 non sarà mai popolare come un iPhone o le 

cuffie AirPods. E se anche il fondatore di Facebook avesse successo, si 

troverebbe contro tutti gli altri gruppi di big tech: «Se riuscisse davvero a 

controllare le nostre relazioni sociali e le interazioni con la politica 

diventerebbe un dio scientifico. E l’idea di un dio di nome Zuckerberg 

terrorizza tutti». Secondo l’accademico è più probabile che si formino 

aggregazioni dominate non da società di cui non ci fidiamo più come i 

social media ma da compagnie asettichecome quelle che gestiscono 

sistemi di pagamento (tipo PayPal) che, intrecciandosi con imprese del 

mondo dell’informazione e dei videogiochi, creino delle super app: 

piattaforme in grado di offrire all’utente una messe sterminata di servizi, 

anche in realtà aumentata2 e virtuale, trattenendolo a lungo in una sorta di 

full immersion: la Cina ha già qualcosa di simile con WeChat che consente 

all’utente di pagare le bollette e trovare l’anima gemella, chiamare un taxi 

ed espletare le pratiche per un divorzio.  

Anche se non vivremo in un mondo totalmente virtuale, Internet e le reti 

evolveranno. I social privi di regole hanno fatto disastri. Non studiare per 

tempo i nuovi mondi virtuali, non introdurre vincoli etici minimi, significa 

esporsi a patologie sociali — dal bullismo digitale alla difficoltà di trovare 

la propria identità e costruire rapporti interpersonali equilibrati in un 

mondo di avatar in continua trasformazione — molto più insidiose di 

quelle che abbiamo fin qui conosciuto nell’era del web.  

 

PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022  

1. Visore Oculus: dispositivi che forniscono la realtà virtuale a chi lo 
indossa. 2. Realtà aumentata: l’arricchimento della percezione 
sensoriale attraverso un supporto elettronico.  

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. 
Sullabasedelleinformazionipresentineltestofornisciunadefinizionedi
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Metaverso. 2. QualisonolereazionipiùdiffusealMetaverso? 3. 
Qualisecondoalcunilemotivazionidellasua“creazione”? 4. 
Qualinuoviorizzontivengonoprefigurati?  

5. Daqualirischimetteinguardial’autoredell’articolo? 6. 
Qualetesipuoiindividuareneltesto?  

PRODUZIONE  

Sulla base di quanto emerge nel testo, delle tue conoscenze e della 
tua esperienza rifletti su come incida oggi nella vita di un ragazzo 
della tua età l’esistenza di realtà virtuali e parallele e su quali rischi 
essa possa comportare.  
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022  

PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia C. Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione 

più importante di tutte, l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare 

insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al quale tutto il resto 

impallidisce.  

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo 

perduto», dice mio fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività 

in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; si 

sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci 

si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva 

contenti. Per questo verso nessun’altra esperienza successiva può mai 

essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, 

pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe 

mai cambiare.  

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006)  

PRODUZIONE  

Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di 
aggregazione giovanile siano mutate rispetto al contesto delineato 
dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della 
provincia italiana negli anni Trenta del Novecento. Puoi articolare il 
tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022  

PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia C. Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Nell’ascoltare Faussone, si andava coagulando dentro di me un abbozzo di 

ipotesi, che non ho ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore: 

il termine “libertà” ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà 

più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al consorzio 

umano, coincide con l’essere competenti nel proprio lavoro, e quindi nel 

provare piacere a svolgerlo.  

PRODUZIONE  

Così si esprime il narratore ne La chiave a stella di Primo Levi, a 
colloquio con l’operaio Tino Faussone che ha girato il mondo a 
montare gru, ponti e strutture metalliche. Alla luce di queste 
considerazioni, delle suggestioni della storia e dell’attualità e delle 
tue personali riflessioni, tratta il tema della libertà in relazione alla 
dimensione del lavoro. Se lo riterrai utile potrai articolare la struttura 
della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare il lavoro con un titolo complessivo che ne esprima in 
sintesi il contenuto.  
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Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato, 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato . 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale - 

10-9 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

 
lessico corretto e 

appropriato 

6 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

5-4 

 
lessico generico. 

3-1 

 
lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

 
sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

7-1 

 
numerosi e gravi errori 

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

10-9 

 
completo 

8-7 

 
quasi completo 

6 

 
sufficiente con qualche 

imprecisione 

5-4 

 
parziale o molto limitato 

3-1 

 
scarso/assente 

 10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo, nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

10-9 

 
comprensione completa 

degli snodi tematici e 

stilistici e degli aspetti 

formali 

8-7 

 
buona comprensione 

del testo 

6 

 
comprensione 

complessiva del testo 

e di alcuni snodi 

richiesti 

5-4 

 
comprensione scarsa o 

incompleta o travisata anche 

del senso generale del testo 

3-1 

 
comprensione molto 

scarsa /assente. 

 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

5 

 
completa e approfondita 

a tutti i livelli richiesti 

4 

 
completa. 

3 

 
parziale. 

2 

 
carente rispetto alle richieste 

1 

 
scarsa o gravemente 

carente 

 5 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

15-14 

 
ampia e approfondita. 

13-11 

 
corretta, pertinente, 

precisa 

10-8 

 
complessivamente 

corretta e pertinente. 

7-5 

 
limitata, frammentaria. 

4-1 

 
errata. 

 15 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale - 

10-9 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

 
lessico corretto e 

appropriato 

6 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

5-4 

 
lessico generico 

3-1 

 
lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

 
sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura 

7-1 

 
numerosi e gravi errori 

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

10-9 

 
puntuale e completa 

8-7 

 
individuazione corretta 

della tesi e riconoscimento 

delle principali 

argomentazioni 

6 

 
individuazione 

corretta ma parziale 

di tesi e 

argomentazioni 

5-4 

 
individuazione imprecisa di 

tesi e argomentazioni 

3-1 

 
errata o assente 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

 10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

20-17 

 
argomentazione 

coerente e completa, 

con utilizzo di 

connettivi pertinente 

ed efficace 

16-14 

 
argomentazione 

sostanzialmente coerente, 

utilizzo dei connettivi 

complessivamente 

adeguato 

13-11 

 
argomentazione non 

sempre completa, 

utilizzo dei connettivi 

appena adeguato 

10-8 

 
argomentazione superficiale 

e/o incompleta, con 

incoerenze, nell’uso dei 

connettivi 

7-1 

 
argomentazione lacunosa 

o assente, con gravi 

incoerenze nell’uso dei 

connettivi 

 20 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

10-9 

 
numerosi, pertinenti e 

utilizzati in modo 

congruente e 

personale, 

8-7 

 
pertinenti e utilizzati in 

modo sempre appropriato 

6 

 
pertinenti ma limitati 

5-4 

 
talvolta inappropriati 

3-1 

 
scarsi 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo - 

5 

 
testo ben organizzato e 

pianificato 

4 

 
testo organizzato e 

pianificato 

3 

 
testo schematico, ma 

nel complesso 

organizzato 

2 

 
poco organizzato 

1 

 
gravemente disorganico 

 5 

Coesione e coerenza 

testuale 

10-9 

 
elaborato ben articolato 

8-7 

 
elaborato coerente e 

organico 

6 

 
elaborato lineare 

5-4 

 
elaborato confuso 

3-1 

 
elaborato incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale - 

10-9 

 
lessico ricco, appropriato 

ed efficace 

8-7 

 
lessico corretto e 

appropriato 

6 

 
lessico 

complessivamente 

corretto 

5-4 

 
lessico generico. 

3-1 

 
lessico scorretto 

 10 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

20-17 

 
piena correttezza a 

livello grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

16-14 

 
correttezza ortografica 

e grammaticale, 

 
sporadici e lievi errori 

di punteggiatura 

13-11 

 
limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

 
vari errori grammaticali, 

sintattici, ortografici e di 

punteggiatura. 

7-1 

 
numerosi e gravi errori 

 20 

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

5 

 
conoscenze ampie e 

precise; numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti 

4 

 
conoscenze ampie e 

precise o riferimenti 

culturali appropriati 

3 

 
conoscenze essenziali; 

riferimenti culturali 

limitati 

2 

 
conoscenze limitate; 

riferimenti culturali non 

significativi 

1 

 
conoscenze frammentarie 

o assenti, scarsi e/o 

scorretti riferimenti culturali 

 5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

10-9 

 
argomentata, coerente, 

originale 

8-7 

 
pertinente e 

abbastanza originale 

6 

 
essenziale e/o 

generica 

5-4 

 
poco significativa e 

superficiale 

3-1 

 
non presente e/o non 

pertinente 

 10 

indicatori specifici (max 40 punti) 
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Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

15-14 

 
coerente e completa, 

rispetto di tutte le 

consegne 

13-11 

 
coerente e 

adeguata, rispetto 

quasi completo delle 

consegne 

10-8 

 
non sempre completa, 

rispetto delle 

consegne appena 

sufficiente 

7-5 

 
superficiale, rispetto delle 

consegne non sufficiente 

4-1 

 
lacunosa o assente, gravi 

carenze nel rispetto delle 

consegne 

 15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

15-14 

 
esposizione 

perfettamente ordinata 

e lineare 

13-11 

 
esposizione 

complessivamente 

ordinata e lineare 

10-8 

 
esposizione 

sufficientemente 

ordinata e lineare, 

7-5 

 
esposizione poco 

congruente e parzialmente 

ordinata 

4- 

 
esposizione disorganica e 

incongruente 

 15 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10-9 

 
conoscenza ampia e 

precisa, numerosi 

riferimenti culturali 

pertinenti e utilizzati in 

modo congruente e 

personale 

8-7 

 
conoscenza 

adeguata, riferimenti 

culturali pertinenti e 

utilizzati in modo 

appropriato 

6 

 
conoscenze e 

riferimenti culturali 

essenziali 

5-4 

 
conoscenze e riferimenti 

culturali non significativi 

3-1 

 
conoscenze frammentarie, 

scarsi e/o scorretti 

riferimenti culturali 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

 

DESCRITTORE 

 

RANGE PUNTEGGI 

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

Comprensione 

del quesito 

Non 

comprende il 

senso della 

domanda 

La 

comprensione 

del quesito 

risulta confusa 

e 

frammentaria 

 

Comprende 

parzialmente il 

senso della domanda 

Comprende il 

senso della 

domanda in modo 

preciso 

Comprende 

perfettamente il 

senso della 

domanda 

Conoscenza 

dell’argomento 

e suo sviluppo 

Totalmente 

assente 

Scarsa e 

frammentaria 

Generica ma 

essenziale, a tratti 

superficiale 

Complessivamente 

adeguata anche se 

occasionalmente 

con qualche 

incertezza 

Completa ed 

adeguata 

Lessico 

specifico 

Del tutto 

inadeguato 

Molto limitato 

e inefficace 

Limitato ma 

sostanzialmente 

corretto 

Preciso e 

sostanzialmente 

adeguato 

Preciso, 

appropriato e 

sicuro 

Utilizzo del 

Tempo per la 

realizzazione 

del c ompito 

Il Tempo non 

viene gestito 

in modo 

alcuno 

La gestione del 

Tempo risulta 

approssimativa 

Il Tempo è gestito 

complessivamente 

in modo congruo, 

ma sono necessari 

interventi esterni 

Il Tempo è gestito 

quasi sempre 

autonomamente 

con un sostanziale 

rispetto delle 

tempistiche 

assegnate 

Il Tempo è 

gestito 

ottimamente, 

completando 

tutte le attività 

sempre nei 

tempi previsti. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E PRATICHE 
 

 

DESCRITTORE 

 

RANGE PUNTEGGI 

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

CONOSCENZE Inesistenti; 

Rifiuto della 

prova 

Frammentari e 

molto 

lacunose 

Essenziali nei 

contenuti 

Complete e 

abbastanza sicure 

nei contenuti 

Complete, sicure, 

ampliate e 

approfondite dei 

contenuti 

COMPETENZE Non espresse Esposte con 

gravi errori e 

scarsa 

coerenza nei 

processi logici; 

Esposte 

correttamente in 

riferimento a 

contesti semplici, 

applica processi 

Esposte 

correttamente in 

riferimento a 

contesti di media 

complessità; 

Esposte in modo 

corretto, fluido e 

articolato in 

riferimenti a 

contesti 
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utilizza il 

lessico 

specifico in 

modo errato 

logici di analisi 

sostanzialmente 

coerenti; utilizza 

correttamente il 

lessico specifico 

in situazioni 

semplici. 

applica 

procedimenti logici 

in analisi coerenti; 

utilizza 

correttamente il 

lessico specifico in 

situazioni anche 

mediamente 

complesse; 

identifica le 

conoscenze in 

contesti 

precostituiti. 

complessi anche 

non noti; 

applica 

procedimenti 

logici e ricchi di 

elementi in 

analisi coerenti; 

utilizza con 

proprietà il 

lessico specifico 

in situazioni 

complesse;  

identifica le 

conoscenze in 

contesti 

precostituiti 

complessi e/o 

non noti. 

CAPACITA’ Assenti Non sa 

operare 

semplici 

analisi anche 

se guidato; 

 

opera semplici 

analisi con 

gravi errori nel 

percorso 

logico 

Opera analisi e 

sintesi semplici, 

ma 

sostanzialmente 

fondate 

Opera abbastanza 

autonomamente 

analisi e sintesi 

fondate e corrette 

anche in situazioni 

mediamente 

complesse;  

se guidato sceglie 

percorsi di lettura e 

analisi alternativi. 

Opera 

autonomamente 

analisi e sintesi 

fondate, corrette 

e ricche di 

elementi critici in 

situazioni 

complesse; 

sceglie percorsi 

di lettura ed 

analisi alternativi 

ed originali 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 MATEMATICA BELLISARIO TOMMASO Tommaso Bellisario 

2 ELETTROTECNICA DE BLASIO GIULIANO Giuliano De Blasio 

4 
ITP SISTEMI 
AUTOMATICI 

FAMOSO TOMMASO 
 

Tommaso Famoso 

5 

TECNOLOGIE 
PROGETT. SISTEMI 
ELETTRICI 
ELETTRONICI 

FIORENTINI GIUSEPPE Giuseppe Fiorentini 

6 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

FREZZA MAURO Mauro Frezza 

7 RELIGIONE CATTOLICA LATTANZI ELISABETTA Elisabetta Lattanzi 

8 INGLESE LUISO COSIMINA Cosimina Luiso 

10 SISTEMI AUTOMATICI MANNA ANTONELLO Antonello Manna 

11 ITP ELETTROTECNICA 
MARTINO ROBERTO 
SEVERINO 

 

Martino Roberto Severino 

12 

ITP TECNOLOGIE 
PROGETT. SISTEMI 
ELETTRICI 
ELETTRONICI 

MIGLIACCIO DOMENICO 
 

Domenico Migliaccio 

13 
LING. E LETTERATURA 
ITAL./ STORIA 

PREZIOSO FRANCESCO Francesco Prezioso 

14 TAZZA NATALIA SOSTEGNO Natalia Tazza 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania Cardillo 


