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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: Montemurro Livio 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Picconi Annalisa Italiano SI SI SI 

Picconi Annalisa Storia SI SI SI 

Marrocco Norma Inglese SI SI SI 

D’Onofrio Linda Matematica NO NO SI 

Culin Fabrizio Scienze Motorie NO NO SI 

Lattanzi Elisabetta IRC NO NO SI 

Pace Alessandro Elettronica NO SI SI 

Martino Roberto Lab Elettronica NO NO SI 

Palmieri Andrea TPSEE NO NO SI 

Paletta Marco Lab TPSEE SI SI SI 

Montemurro Livio Sistemi Automatici SI SI SI 

Piccolo Matteo Lab Sistemi Automatici NO SI SI 

Teta Christian Sostegno NO NO SI 

Benevento Dario Sostegno NO SI SI 

Benevento Francesco Sostegno NO SI SI 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 sez. B (indirizzo Elettronica) risulta costituita da 15 studenti, di cui un alunno DSA, due 

BES e un alunno BES “legge 104”, di cui è presente agli atti documentazione “riservata”. 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 e 

collaborativa, manifestando in modo responsabile un processo di crescita e di maturazione sia 

personale che interpersonale. Tale maturazione si è evidenziata anche dalla grande capacità di 

inclusività nei confronti dell'alunno BES “legge 104”, la cui presenza non è di certo stata un 

facilitatore per un ambiente sereno per il regolare svolgimento delle attività didattiche. Il gruppo-

classe, nella maggior parte delle occasioni didattiche curricolari ed extra curricolari, ha contribuito a 

realizzare un clima di condivisione sia sul piano didattico che su quello di socializzazione, 

particolarmente contraddistinto da principi di buona educazione e rispetto della persona. Tale 

predisposizione comportamentale ha quindi consentito un miglioramento delle relazioni didattico-

disciplinari corrispondente, quasi sempre, ad un atteggiamento propositivo nei confronti delle 

attività didattiche proposte. 

Il livello di preparazione della classe, sicuramente influenzato dal ricorso alla DDI nel secondo 

biennio, complessivamente è sufficientemente 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 piuttosto mediocre, approssimativo e 

gravemente insufficiente in talune discipline. 

Tra gli obiettivi formativi trasversali conseguiti si segnalano: la capacità di interazione opportuna 

rispetto alle circostanze, una buona capacità di pensiero critico, la consapevolezza dei propri limiti e 

delle proprie abilità, un atteggiamento responsabile nei diversi contesti di vita sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale di Educazione civica  

 

Specchiarsi e delinearsi nell’ambiente. 

La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. Le elezioni europee. 

Saper comunicare online: contenuti, contesto, destinatario. 

Sapersi informare on line: fonti affidabili, fake news e la “bolla algoritmica”. 

 

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) riassunti nella seguente 

tabella 

 

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

MODULO DISCIPLINE E DOCENTI 

a.s. 2020-2021: Anfos (sicurezza sul lavoro) Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2020-2021: JOB Orienta Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2020-2021: Young International F. Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2020-2021: Campus orienta Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2020-2021: STM 32 (progetto con azienda STM) Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: Young International F. Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: Maker Faire Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: Job Week Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: Salone dello studente Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: D&A Unicusano Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: Moduli piattaforma CISCO: Get 

Connected, Introduction to 

Cibersecurity, Introduction to IoT 

Professor Piccolo Matteo 

a.s. 2021-2022: progetto “Upgrade notebook” Professor Montemurro Livio 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Titolo del percorso e monte ore dedicato Discipline coinvolte 

Energia ambiente e sostenibilità Inglese, TPSEE 

Tecnologia nella II guerra mondiale Inglese, Italiano 



 

 

Visite guidate No 

No 

Viaggio di istruzione No 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

Uscita culturale 19 maggio Cinema 

Titolo Film: Il colore della libertà, di Barry Alexander Brown 

Tematiche: razzismo e discriminazione 

Obiettivi: educazione alla legalità e diritti civili 

Materie: italiano, storia, educazione civica. 

Incontri con esperti No 

Orientamento 
Job Orienta, Campus Orienta, Job Week, D&A Unicusano, 

incontro con l’azienda Northrop Grumman. 

 

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. Prove di simulazione Esame di Stato 

7. Altri materiali utili… 

 

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,) 

  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Picconi Annalisa 

MATERIA  Italiano 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

La classe è composta da quindici allievi maschi dei quali un DSA, due BES e un allievo in situazione di handicap. Gli 

allievi sono alla fine di un percorso triennale svolto sempre con la stessa docente sia in italiano che in storia a tratti 

omogeneo, in parte a causa della pandemia, in parte per una certa demotivazione e affaticamento post-pandemia 

individuato in alcuni che progressivamente hanno perso smalto e di conseguenza i loro risultati formativi; anche le 

assenze, maturate da alcuni, non hanno permesso una regolare continuità nell’apprendimento, nello studio e nel profitto. 

A parte questa considerazione bisogna evidenziare degli allievi che al contrario hanno condotto il loro percorso 

formativo in modo discreto, alcuni anche con risultato ottimo ed eccellente, migliorando progressivamente il loro 

impegno e profitto.  

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con un atteggiamento relazionale corretto e 

costruttivo. Tutti hanno dimostrato grande maturità nell’includere il loro compagno in situazione di handicap, riuscendo 

a fare in modo che per il loro percorso costituisse un valore aggiunto e lo stesso ha fatto l’allievo che ha cercato, quando 

è riuscito, di comunicare con i compagni, sviluppando a tratti una certa empatia con alcuni di loro, proficua anche per il 

suo percorso didattico e personale. Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno tenuto un comportamento 

generalmente corretto e si sono dimostrati interessati agli argomenti durante le lezioni, molti hanno raggiunto le 

competenze della materia corrispondenti al quinto anno di corso dell’indirizzo, riguardo alle conoscenze e alle capacità, 

per la maggior parte della classe il livello è discreto, con una eccellenza,  relativamente all’allievo DSA, ad uno dei due 

BES e all’allievo in condizione di Handicap sono invece stati raggiunti gli obiettivi minimi. 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

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 Come già esposto nella relazione per diverse assenze e discontinuità 

nell’impegno. 



 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Lezioni dibattito, lezione frontale, video, film integrativi alla storia della letteratura, sito web della casa editrice con 

codice attivazione, ppt dedicati a cura della docente, sinossi, libro per materiali multimediali extra testo e compensativi 

o dispensativi bes/dsa, link approfondimento, esercitazioni, esercizi interattivi, didattica decentrata. Gsuite classroom 

5bt italiano, sintesi vocali e materiale di approfondimento caricato su classroom dalla docente. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Recupero: individuale, in itinere. 

Approfondimento: Attualizzazione delle problematiche, lezione dibattito, film, uscite didattiche. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 2 11 2 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

      Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  

 

  

CAPACITÀ 
Comprende le consegne e risponde in modo semplice e complessivamente 

appropriato, secondo i diversi linguaggi disciplinari.  

CONOSCENZE Conosce gli elementi essenziali, fondamentali della disciplina. 

COMPETENZE 
Sa affrontare quesiti e analizzare problemi semplici ed orientarsi nella scelta e 

nella applicazione delle strategie di risoluzione.  



 

 

 

 
IIS EINSTEIN-BACHELET 

A.S. 2021/22 
 

PROGRAMMA ITALIANO 
CLASSE 5 BT 

 
UNITÀ 1 
 

• L'età del Positivismo: 

• Naturalismo. 

• Il romanzo europeo accenni. 

• Zolà, Balzac, Flaubert. 
 
UNITÀ 2 
 

➢ Il Verismo  

• Giovanni Verga 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Il ciclo dei vinti 

• I Malavoglia 

• Prefazione al romanzo 

• La famiglia Malavoglia 

• Mastro Don Gesualdo 

• La morte di Gesualdo 

• L’uso del dialetto e la questione della lingua. 

• Le tecniche narrative veriste 

• Le tecniche narrative e le tematiche europee 

• Guy de Maupassant 

• Bel Ami 
 

UNITÀ 3 
 

• La Scapigliatura 

• Il Classicismo 

• Giosuè Carducci  

• Rime nuove 

• Pianto antico 
 
UNITÀ 4 
 

➢ Il Decadentismo 

• Le correnti del Decadentismo 

• Decadentismo in Italia e in Europa 

• Emilio Praga 

• Prenombre 

• Preludio 

• Charles Baudelaire 

• I fiori del male 

• I fiori del male 

• L’Albatro 

UNITÀ 5 
 

• Giovanni Pascoli 

• La vita, pensiero e la poetica 

• Saggio- Il Fanciullino 

• Myricae 

• X Agosto 

• Novembre 
 
UNITÀ 6 
 

• Gabriele D'Annunzio 

• la vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• L’Estetismo 

• Il piacere 

• Il ritratto di un’esteta 

• Le Laudi 

• Alcyone 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 
 
 
 
UNITÀ 7 
 

• La poesia italiana dei primi 

• del Novecento 

• La poesia crepuscolare e vociana 

• Dino Campana 

• Canti Orfici 

• La Chimera 
 
UNITÀ 8 
 

• Il romanzo della crisi 

• Le nuove frontiere del romanzo del 
Novecento 

• Joyce -il flusso di coscienza- 
 
UNITÀ 9 
 

• Le Avanguardie 

• Espressionismo, Futurismo, 

• Dadaismo, Surrealismo 
 
 



 

 

 
UNITÀ 10 
 

• Italo Svevo 

• La vita, le opere  

• Il pensiero e la poetica 

• La coscienza di Zeno 

• Preambolo 

• L’ultima sigaretta 
 
UNITÀ 11 
 

• Luigi Pirandello 

• la vita le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Il romanzo 

• Il fu Mattia Pascal 

• Il saggio 

• I’Umorismo 

• La lanterninosofia 

• I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

• Il teatro 

• I sei personaggi  

• Novelle per un anno 

• La patente 
 
UNITÀ 12 

• Giuseppe Ungaretti 

• La vita le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• L'Allegria 

• Fratelli  

• Porto sepolto 

• Veglia 

• San Martino del Carso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNITÀ 13 
 

➢ La poesia italiana tra le due guerre: 

Ermetismo e anti-ermetismo. 

• Umberto Saba 

• La vita le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Il Canzoniere 

• Amai 
 
UNITÀ 14 
 

• Eugenio Montale 98 

• La vita, le opere  

• Il pensiero e la poetica  

• Ossi di seppia  

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
UNITÀ 15 
 

• Salvatore Quasimodo 

• La vita, le opere 

• La poetica 

• Acque e terre 

• Ed è subito sera 

• Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 
 
UNITÀ 16 
 

• Sandro Penna 

• La vita e le opere 

• Poesie 

• La vita è ricordarsi di un risveglio 
 
UNITÀ 17 
 

• Alda Merini 

• La vita e le opere 

• La vita facile 

• A tutti i giovani raccomando 

  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Picconi Annalisa 

MATERIA  Storia/Educazione Civica 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

Come già relazionato per la materia di italiano la maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con un 

atteggiamento relazionale corretto e costruttivo, una maturità raggiunta sia riguardo l’analisi dei processi storici che 

l’approfondimento di argomenti relativi all’educazione civica. Gli allievi, in particolare in storia, hanno dimostrato un 

interesse ad attualizzare le problematiche del passato mettendole in relazione con la logica del presente, cercando 

sempre di orientarsi dal punto di vista critico rispetto al loro punto di vista, attivando un buon processo metacognitivo, 

necessario a loro soprattutto dopo aver vissuto l’esperienza della pandemia. Dal punto di vista disciplinare gli allievi 

hanno tenuto un comportamento generalmente, anche in queste materie, corretto e partecipativo, forse anche più attivo e 

propositivo, spinti probabilmente dalla necessità di capire, attraverso i fatti del passato, meglio il loro presente. Quasi 

tutti hanno conseguito le competenze essenziali delle materie corrispondenti al quinto anno di corso dell’indirizzo, 

riguardo alle conoscenze e alle capacità, per la maggior parte della classe il livello è più che discreto, ottimo in 

educazione civica per alcuni, eccetto l’allievo DSA, uno dei due BES e il ragazzo che si avvale della legge 104 che in 

storia sia per conoscenze che per competenze hanno appena raggiunto gli obiettivi minimi della materia. 

 

 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

 

 

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 Poca motivazione, diverse assenze, presenze solo in parte a lezione e 

spesso fuori aula. 



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Lezioni dibattito, lezione frontale, video, film storici, ppt dedicati a cura della docente, sinossi, libro per materiali 

multimediali extra testo e compensativi o dispensativi bes/dsa, link approfondimento, esercitazioni, esercizi interattivi, 

didattica decentrata. Gsuite classroom 5bt storia, sintesi vocali e materiale di approfondimento caricato su classroom 

dalla docente. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Recupero: individuale, in itinere. 

Approfondimento: Visione di documentari multimediali, Rai storia, Rai cultura, Flipped classroom, attualizzazione 

delle problematiche e approfondimento su link dedicati, lezione dibattito, film, uscite didattiche, 

partecipazione a progetti e iniziative della scuola volte all’approfondimento di alcune tematiche 

inerenti all’educazione civica. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 3 11 1 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

      Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, risolve quesiti mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITÀ 

Usare il lessico specifico, collocare correttamente nel tempo e nello spazio i 

fenomeni storici, conoscere i meccanismi legati ai fattori economici e sociali. 

Individuare i rapporti causa/effetto degli eventi, collocandoli dal punto di vista 

logico/temporale, comprendere le consegne e rispondere in modo semplice e 

complessivamente appropriato, secondo i diversi linguaggi disciplinari.  

CONOSCENZE 

Conoscere gli elementi essenziali, fondamentali della disciplina. Possedere 

una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del passato e del presente. 

COMPETENZE 

Cogliere gli elementi di affinità e diversità fra civiltà e aree geografiche della 

medesima epoca (dimensione sincronica), cogliere gli elementi di affinità e 

diversità tra le diverse epoche (dimensione diacronica),  usare fonti e 

documenti per comprendere gli eventi storici, applicare le competenze 

linguistiche e logiche per l’analisi di fonti e documenti, comprendere e 

analizzare, anche in modalità multimediale, le diverse fonti storiche 

ricavandone informazioni su eventi storici; comprendere il cambiamento 

storico in relazione agli usi, ai costumi, alle tradizioni, al vivere quotidiano, al 

pensiero simbolico in relazione con la propria esperienza personale.  



 

 

IIS EINSTEIN-BACHELET 
A.S. 2021/22 

 

PROGRAMMA STORIA 
CLASSE 5 BT 

UNITÁ 1 
 La società di massa,  
 Partiti di massa, sindacati e riforme sociali 

 Il declino dell'egemonia europea 
 l processo di industrializzazione, e di nazionalizzazione. 
 Partiti di massa, sindacati e riforme sociali, 
 Le Trade Unions, il partito socialista,  
 IL movimento operaio e la seconda internazionale.  

 
UNITÁ 2 

 Fine Ottocento, i movimenti femministi, la crisi del Positivismo  
 La chiesa e la società di massa, l’Enciclica Rerum Novarum,  
 Nazionalismo, razzismo, antisemitismo,  
 La crisi del positivismo e le nuove scienze. 
 La crisi delle idee democratiche, Nietzsche, Bergson, l'idealismo di Croce e l'attualismo di 

Gentile. 
 
UNITÁ 3 

 L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
 La Belle Époque e le sue contraddizioni. 
 Le nuove alleanze in Europa, gli equilibri mondiali. 
 I focolai di Crisi 
 Triplice intesa, Triplice alleanza. 
 Le parole della storia_ nazionalismo, imperialismo. 
 La seconda rivoluzione industriale. 

 
UNITÁ 4 

 Accenni all’Italia giolittiana 
 La svolta liberale 
 Giolitti e le riforme 
 La crisi del sistema giolittiano 

 
UNITÁ 5 

 La Grande guerra 
 Le premesse: lo scoppio della prima guerra mondiale: interventisti, neutralisti. 
 Gli attori della guerra, le alleanze. 
 Il patto di Londra e l’Italia. 
 I fronti di guerra (1915-16) 
 Da guerra lampo a guerra di Trincea. 
 Le sconfitte, le vittorie italiane. 
 Le tecniche di combattimento. 
 Le trincee, le nuove armi e le innovazioni. 
 La fine della guerra. 



 

 

 Vincitori e vinti. 
 La conferenza di Parigi 
 Il trattato di Versailles. 

 
UNITÁ 6 

 La rivoluzione d’ottobre 
 L’uscita dalla guerra della Russia 
 Lenin e l’internazionale comunista 
 I bolscevichi e i menscevichi  
 L’entrata in campo di Stalin 

 
UNITÁ 7 

 L’età dei totalitarismi 
 La Russia e Stalin 
 La Germania e la Repubblica di Weimar 
 Le grandi Dittature 
 Il Nazismo, l’eugenetica 
 Hitler al potere. 
 Il Fascismo 

 
UNITÁ 8 

 La II guerra mondiale 
 Origini e scoppio della guerra 
 L’attacco alla Polonia 
 La disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
 L’Italia e la guerra parallela 
 L’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 1941 
 La Shoah, il genocidio, campi di sterminio, campi di concentramento 
 Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
 La caduta del Fascismo e l’armistizio 
 Resistenza e guerra civile in Italia 
 La fine della guerra e la bomba atomica. 
 Il dopoguerra 
 Accenni alla guerra fredda 

 
Educazione Civica 
 

 La parità di genere: riflessioni sul 25 novembre giornata internazionale della lotta contro 
la violenza sulle donne. 

 La sostenibilità 
 L’agenda 2030 
 L’oro blu, la guerra dell’acqua. 

 
Filmografia 
 
L’ufficiale e la Spia di Roman Polański 
1918 -I giorni del coraggio di Saul Dibb 

  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Marrocco Norma 

MATERIA  Inglese 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

La classe 5 Bt, composta da 15 studenti, al termine del corrente anno scolastico, risulta presentarsi con un profilo di 

livello differenziato dal punto di vista didattico e disciplinare. Le molte assenze di una minoranza di studenti e la scarsa 

o nulla applicazione allo studio della materia, si sono ripercossi sul profitto degli stessi. La classe presenta, tuttavia, un 

gruppo di alunni che ha seguito e partecipato con diligenza alle attività proposte, conseguendo risultati molto positivi. 

Una particolare attenzione va prestata ad uno studente che ha raggiunto livelli di eccellenza. Della classe fa parte un 

alunno con L 104, il quale ha seguito un percorso con PEI. Non ha assistito alle lezioni di Inglese, ma ha provveduto, 

con il supporto del Sostegno e la collaborazione della Docente, ad acquisire strumenti basilari, per il raggiungimento 

degli obiettivi minimi. Il rapporto docente-discente con la classe è stato costruttivo e collaborativo. Il gruppo classe è 

coeso e ha dimostrato, in situazioni complesse, di saper supportare il compagno in difficoltà. 

 

 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

N.5 alunni hanno raggiunto pienamente tutti gli obiettivi sia nelle Conoscenze, sia nelle Abilità che nelle Competenze. 

Si segnala uno dei cinque studenti quale eccellenza. 

N. 6 alunni raggiunto parzialmente tutti gli obiettivi. 

N. 4 alunni non hanno raggiunto totalmente gli obiettivi; di cui tre con grave insufficienza. 

 

 

Gli obiettivi concordati sono stati: 

Acquisire i contenuti oggetto di studio; 

utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni da testi e fonti scritte e orali; 

interagire in conversazioni su argomenti noti; 

utilizzare in modo adeguato strutture grammaticali e lessico appropriato; 

produrre testi oggetto di ricerca su tematiche di carattere tecnico, di contestualizzazione storico e sociale. 



 

 

MOTIVAZIONI DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:  

Totale carenza nello studio, nella partecipazione alle attività; 

mancata puntualità nelle consegne; 

mancata disponibilità per le verifiche orali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Gli interventi didattici si sono avvalsi dell’approccio metodologico del Global Approach, della tecnica della Flipped 

Classroom, del Cooperative Learning, del Problem Solving, tutti orientati al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 

ma soprattutto metacognitivi: l’apprendimento, quindi, di abilità, conoscenze e competenze funzionali ad un approccio 

allo studio maturo e consapevole. Lo studente è stato parte attiva nella ricerca, rielaborazione e produzione dei materiali 

utilizzati ad integrazione del libro di testo. A tal fine sono stati visionati video in L2 e documenti proposti dagli stessi 

studenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle tecniche di presentazione del tema trattato nell’ Oral Report, secondo 

lo schema anglosassone. Ampio spazio è stato dato alle lezioni frontali per la presentazione dei contenuti, ma anche a 

lezioni interattive per una discussione sugli argomenti oggetto di studio. La stessa attenzione è stata rivolta per le 

attività relative alla produzione scritta, con riferimento alla abilità di presentazione del testo secondo lo stile 

anglosassone, alla capacità di sintesi e la correttezza morfo-sintattica. Fondamentale è la conoscenza del lessico tecnico. 

Per quanto riguarda la valutazione, gli obiettivi sono stati considerati raggiunti o non raggiunti nella totalità, in base allo 

studio e la conoscenza dei contenuti, alla capacità di collegarli in termini di interdisciplinarità e alla correttezza formale 

e fluenza in L2. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Interventi di recupero in itinere, in classe, individuali; 

supporto fornito dall’Istituto (quest’ultimo proposto per gli studenti con particolar carenze) con lezioni di recupero in 

fascia pomeridiana. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 4 6 5 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITÀ 

Saper leggere, comprendere e analizzare testi di varia tipologia di carattere 

specialistico e riferirne il contenuto almeno nei punti essenziali, sia pure con 

qualche imprecisione.  

CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti svolti con sufficiente abilità di collegamento fra 

gli stessi. Utilizzo di enunciati semplici. 

COMPETENZE 
Saper interagire in contesti noti e non noti in modo sostanzialmente corretto e 

comprensibile, sia pure con qualche imprecisione.  



 

 

PROGRAMMA INGLESE 

CLASSE 5Bt 

AS 2021-2022 

DOCENTE: MARROCCO NORMA 

a) Transistors 

b) Transducers 

c) Semiconductors 

d) Conventional circuits vs integrated circuits 

e) Analogue vs digital 

f) Amplifiers 

g) Artificial intelligence (AI): a controversial subject 

h) Deep learning and machine learning 

i) Artificial intelligence and robots 

j) The fourth industrial revolution 

k) Foundations of industry 4.0 (main characteristics) 

l) Industry 5.0 (*) 

m) Alternative and renewable energy 

n) Solar energy 

o) Solar panels 

p) Installation and maintenance 

q) Solar panels: pros/ cons 

r) Sustainability 

s) Four pillars of sustainability 

t) Living sustainably 

u) Globalization: brief timeline 

v) What is globalization 

w) Advantages and disadvantages of globalization 

x) CV (curriculum vitae) (*) 

 

Fonti: 

• Libro di testo: “Working with new technology”; 

• Fotocopie da “In business”; 

• Fotocopie da “Sparks”; 

• Videos; 

• e-links; 

• Siti specializzati. 

 

Educazione civica: 

1. Living sustainably: not just environmental 

2. Top ten deadly technology of WW2. 

  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  D’Onofrio Linda 

MATERIA  Matematica 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha avuto un comportamento corretto verso l'istituzione scolastica. La maggior 

parte degli alunni ha presentato un buon grado di socializzazione. La classe ha avuto un atteggiamento positivo nei 

confronti della disciplina consentendo lo svolgimento delle lezioni in un ambiente di lavoro adeguato. La frequenza è 

stata per lo più regolare. Dal punto di vista didattico, una parte della classe ha sempre mostrato interesse e impegno 

continuo in classe, meno lavoro è stato svolto invece autonomamente a casa. 

 

 

 

 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti X X X 

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente indicarne il motivo 
La preparazione iniziale della classe dovuta anche a due anni di didattica a 

distanza causa covid non ha permesso di raggiungere pienamente gli 

obiettivi. 



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Lezione Frontale, apprendimento collaborativo, attività di gruppo. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Per gli studenti con più difficoltà sono state previste più lezioni di approfondimento con esercizi mirati per cercare di 

colmare le carenze e andare incontro agli stili cognitivi dei singoli studenti 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

        LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 4 6 5 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

 

  

CAPACITÀ 

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

concettuali e procedurali; documenta ed esprime il suo lavoro con un linguaggio non 

sempre appropriato; 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.  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 
 

 
Istituto:   I.I.S. EINSTEIN-BACHELET 

Materia:   Matematica  

Docente:   Linda D’Onofrio  

Classe:   5BT 

Numero di allievi: 15 

 

• Ripasso  
▪ Definizione di funzione 
▪ Classificazione di una funzione 

▪ Dominio di una funzione 

▪ Ricerca degli asintoti  

▪ Derivate immediate 

▪ Operazioni con le derivate  

▪ Calcolo della derivata di una funzione 
 

• Integrali indefiniti e definiti 
▪ Integrali indefiniti immediati 
▪ Integrazione per parti 

▪ Integrazione di funzioni razionali fratte 

▪ Proprietà integrali definiti 

▪ Funzione integrale 

▪ Teorema fondamentale del calcolo 

▪ Teorema della media 
 

 

• Equazioni differenziali 
▪ Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo y’ = f(x); equazioni del primo ordine 

lineari omogenee; equazioni del primo ordine lineari complete 
▪ Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee 

▪ Ordine di un’equazione differenziale 
 

 

• Serie numeriche 
▪ Serie convergente, divergente e indeterminata  
▪ Serie geometrica 

▪ Serie telescopica  

▪ Serie armonica 

▪ Serie a termini positivi 

▪ Criteri di convergenza per una serie a termini positivi: criterio del rapporto e della radice 

▪ Condizione necessaria di convergenza  

  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Culin Fabrizio 

MATERIA  Scienze Motorie 

CLASSE  5Bt 

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

La condotta degli alunni nel complesso positiva, i risultati raggiunti più che buoni. Programma svolto regolarmente e 

sviluppato in ogni suo punto secondo le attuali disposizioni ministeriali. Ottimo nel complesso il profitto raggiunto. 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Di tipo frontale. Ovvero lezioni pratiche sulle qualità fisiche fondamentali con azioni tratte dai grandi giochi di squadra 

per la strutturazione e il potenziamento degli schemi motori di base. Lezioni teoriche sulle conoscenze dell’AIDS 

(sindrome da immunodeficienza acquisita). Lezioni teoriche di educazione civica, riguardanti il diritto sportivo (le 

società sportive). 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 0 0 15 

 

 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti X X X 

parzialmente raggiunti    

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente indicarne il motivo  



 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

 

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE: 5Bt 
 

PARTE PRATICA 
1 – POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

- Forza 

- Resistenza 

- Velocità 

- Mobilità e scioltezza articolare e muscolare 

2 – CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

- Azioni tratte dai grandi giochi di squadra come: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcetto, 

Calcio 

3 – ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE  

- Esercitazioni motorie eseguite al di fuori della palestra 

4 – AVVIAMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA 

- Attività competitive tra gli alunni 

PARTE TEORICA  
1 – Educazione alimentare (secondo anno) 
2 – Allergie alimentari (secondo anno) 
3 – L’alcol ed il suo metabolismo (secondo anno) 
4 – Il diabete (secondo anno) 
5 – L’anoressia (secondo anno) 
6 – La bulimia (secondo anno) 
7 – Traumatologia e primo soccorso (quarto anno) 
8 – Il doping nello sport (terzo anno) 
9 – Il problema della tossicodipendenza. Droghe legali: Alcolismo e Tabagismo (terzo anno) 
10 – Conoscere l’AIDS (quinto anno) 
11 – Etica nello sport    
12 – Apparati e sistemi del corpo umano (primo anno) 
13 – Le qualità fisiche (primo anno) 
14 – Sports di squadra  
15 – Forza (primo anno) 
16 – Velocità (primo anno) 
17 – Resistenza (primo anno) 
18 – Il bullismo (quarto anno) 

  

CAPACITÀ Sviluppo minimo delle capacità condizionali con qualche incertezza nelle capacità coordinative.  

CONOSCENZE 
Conoscenze anche se settoriali dei fondamentali dei grandi giochi di squadra. Conoscenze 

minime sull’AIDS. 

COMPETENZE 
Partecipazione a volte non approfondita nella socializzazione. Compiti di giuria e arbitraggio. 

Sviluppo di una seduta di allenamento sulle capacità condizionali.  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Lattanzi Elisabetta 

MATERIA  Religione Cattolica 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

La classe ha risposto in maniera efficace e creativa alle varie sollecitazioni didattiche, mostrando un comportamento 

maturo, responsabile e motivato. Nel complesso, il raggiungimento degli obiettivi didattici risulta più che buono. 

 

 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
- Lezione frontale 

- Domande e dibattito in classe 

- Flipped classroom 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Non è richiesto alcun intervento di recupero e/o approfondimento. 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti X X X 

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente indicarne il motivo 

Gli obiettivi didattici non sono stati pienamente raggiunti per la mancanza 

di prerequisiti iniziali, il poco tempo avuto a disposizione e la necessità di 

chiarimento e ripasso di tematiche che gli studenti avrebbero dovuto 

trattare nel corso degli anni precedenti. 



 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 0 0 11 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITÀ 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica.  

CONOSCENZE 

- il ruolo della religione nella società contemporanea 

- l’identità del cristianesimo in riferimento all'evento centrale della nascita, morte e 

   risurrezione di Gesù Cristo; 

- tematiche di bioetica: la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

  famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 

COMPETENZE 

- confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano; 

- interrogarsi sui temi affrontati; 

- promuove la cultura dei diritti umani. 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
as 2021-2022 

Classe: 5Bt 
 

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 libertà come fondamento della dignità umana; 

6) La coscienza; 

 

7) Tematiche varie di etica della vita: 

a. L’amicizia; 

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

c. Il matrimonio cattolico; 

d. Il matrimonio civile; 

e. Le unioni omossessuali. 

 

8) Tematiche varie di bioetica: 

a. Che cos’è la bioetica; 

b. La vita come dono e diritto; 

c. Il concepimento; 

d. La fecondazione artificiale; 

e. L’interruzione della gravidanza; 

f. Il magistero della chiesa nei riguardi del concepimento e la vita prenatale; 

g. La clonazione; 

h. L’eutanasia. 

 

9) La chiesa nel XX secolo: 

a. La chiesa e il socialismo; 

b. La chiesa e i regimi nazionalisti; 

c. La chiesa e le guerre Mondiali; 

d. Il Concilio Vaticano II 

 

10) L’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"EINSTEIN - BACHELET"

RELAZIONE FINALE

SEDE ITIS Einstein, via Pasquale II 237 Roma.

Prof Pace Alessandro

Elettronica ed elettrotecnica
DOCENTE

MATERIA CLASSE 5 Bt art. elettronica

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

La classe è composta di 15 alunni, tutti maschi, tra cui uno studente H e un DSA e un BES non certificato

riconosciuto tale dal Cdc.

L’insegnante conosce già gli studenti, in quanto insegnante di elettronica del precedente anno scolastico.

Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati emerge che la

situazione della classe è eterogenea.

Solo un esiguo numero di studenti sono disponibili alla partecipazione “attiva” delle attività didattiche

proposte. La maggioranza accoglie con “scarso entusiasmo e impegno” le attività proposte, a partire dallo

svolgimento dei classici compiti assegnati per casa.

Poco motivati, sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro, ma soprattutto per scarsa volontà, la

classe mostra evidenti lacune pregresse, che l’insegnante è spesso impegnato a colmare e sulle quali dopo

qualche tempo è costretto a ritornare, causa studio saltuario e superficiale.
Tranne che per un esiguo gruppo di studenti, per i quali l’impegno, la motivazione e il profitto sono da

ritenersi soddisfacenti, per il resto della classe il profitto è quasi sufficiente, per alcuni gravemente

insufficiente.

Nel corso dell’anno scolastico, si è osservato, un lento miglioramento di una parte della classe, tale da portare

alcuni alunni, inizialmente anche gravemente insufficienti, alle soglie della mediocrità/sufficienza.
Molti studenti sono caratterizzati da un ritmo di apprendimento lento. L’esame di questa caratteristica,

unitamente a quanto finora esposto, ha condotto l’insegnante ad alternare le spiegazioni ed approfondimenti a

periodi ed attività di recupero in itinere.
Le continue verifiche formative, scritte, ma molto più spesso informali attraverso colloqui dal posto, singoli e

di gruppo, ha consentito di raggiungere in parte gli obiettivi minimi fissati.

Quanto detto, assieme al saltuario lavoro svolto a casa ed allo scarso impegno e attenzione in aula, a cui si

affianca costantemente l’abitudine a non prendere appunti, ha confermato, e in taluni casi ampliato, le lacune

già evidenziatesi nel corso del precedente anno scolastico.

Per porre rimedio a quanto finora illustrato l’insegnante sin dal primo quadrimestre ha condiviso, tramite il

registro elettronico prima e attraverso classroom e una cartella DRIVE poi, una serie di dispense, formulari e



link con lezioni e video lezioni.Sulla base di questi materiali ha chiesto agli studenti la realizzazione di

proprie elaborazioni, anche sotto forma di mappe concettuali. Il lavoro prodotto è stato più volte non

consegnato fino a quando lo stesso insegnante ha ricordato che la non consegna avrebbe dato luogo ad una

valutazione formale “negativa”.
La classe dal punto di vista comportamentale si è dimostrata mediamente educata, fatta eccezione per gli

atteggiamenti poco consoni ad un ambiente scolastico dello studente con handicap, di cui ci sono ampie

dimostranze sul registro elettronico.Quest’ultimo non ha mai partecipato alle attività didattiche rimanendo

quasi costantemente in giro per la scuola. Solo nell’ultimo periodo ha frequentato il laboratorio di tpsee dove,

almeno teoricamente, avrebbe dovuto sviluppare un progetto ad egli assegnato dal team di sostegno. Di

queste attività e informazioni è stata ampiamente informata la famiglia, anche tramite le diverse riunioni di

GLO. Dal punto di vista della socializzazione la classe appare compatta.

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI

CONCORDATI NELLE RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO

CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZEGli obiettivi concordati sono stati:

pienamente raggiunti

parzialmente raggiunti XX X

solo in minima parte raggiunti

Se non raggiunti

pienamenteindicarne il motivo
La classe sconta una preparazione molto sommaria nella disciplina

derivante da un abitudine allo studio saltuario e non approfondito già

osservato e motivo di richiamo da parte dell’insegnante nel corso

dell’anno scolastico precedente.

Le difficoltà pregresse hanno costretto il docente ad iniziare l’anno

scolastico con alcune unità didattiche tipiche del quarto anno, fino a

buona parte del mese di dicembre.

La classe svolge il lavoro a casa in maniera saltuaria, fatta eccezione per

uno sparuto gruppo di alunni meritevoli.Gli appunti presi in aula quasi

mai sono oggetto di integrazione e approfondimento personale e di

gruppo, nonostante precise indicazioni in merito da parte del docente.

METODOLOGIEDIDATTICHE

Nel corso delle attività didattiche si sono adottate la lezione frontale, ma soprattutto la lezione partecipata,

poiché giudicata più efficace dal punto di vista dell’apprendimento e per la specificità della disciplina. A queste

sono state affiancate attività didattiche attraverso metodologia Flipped Classroom e peer tutoring.



INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO

Gli interventi di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la lezione frontale/partecipata e qualche volta ci

si è affidati alla metodologia di peer tutoring, a volte in coppia, più spesso in gruppo. Quotidianamente si è

effettuata una verifica formativa degli argomenti trattati allo scopo di valutare il grado di conoscenze e abilità
acquisite.

VALUTAZIONE ALUNNI

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI

8-104-5 6-7VALUTAZIONE 0-3

35 52N° alunni

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

Opera analisi e sintesi semplici, ma complessivamente fondate.
CAPACITÀ

Esecuzione guidata di pratiche progettuali.

Conoscenze essenziali dei contenuti.
CONOSCENZE

Comprende, se illustrata dal docente, la dinamica del progetto.

Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti semplici, applica procedimenti logici in

analisi complessivamente coerenti; utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni semplici.COMPETENZE
Saper eseguire solo precise indicazioni date dal docente in merito ad un progetto.

Firma Docente
Prof. Alessandro Pace

4 fxJHS .
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IIS Einstein-Bachelet 

Via Pasquale II, 237 Roma 

PROGRAMMA SVOLTO  

DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (SOLO TEORIA) 

 

DOCENTE    Prof. Pace Alessandro 

LIBRO DI TESTO: Elettronica ed Elettrotecnica 3. Nuova Edizione OPENSCHOOL. 

Per le articolazioni ELETTRONICA e AUTOMAZIONE degli Istituti 

Tecnici settore Tecnologico.  

Gaetano Conte - Danilo Tomassini, Ed. HOEPLI 

ALTRI MATERIALI:  

1. Elettronica ed Elettrotecnica 2. Nuova Edizione OPENSCHOOL. 

Per le articolazioni ELETTRONICA e AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore 

Tecnologico. Gaetano Conte - Danilo Tomassini, Ed. HOEPLI 

2. E&E A COLORI vol. 2, 3. Cuniberti - De Lucchi – Galluzzo - Bobbio – Sammarco. 

Ed.PETRINI 

3. Elettrotecnica ed elettronica 3 per Elettronica. Le applicazioni dell’elettronica. Stefano 

Mirandola Ed. ZANICHELLI. 

4. Dispense/formulari creati dall’insegnante e caricati sul registro elettronico, su Classroom e 

su cartella DRIVE condivisa. 

5. Sito web: Edutecnica.it 

6. Esercizi guidati su you tube di Elisabetta Vannucchi 
 

UDA 1 – DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE E LORO APPLICAZIONI 
Elettronica ed Elettrotecnica 2, Conte-Tomassini Ed. HOEPLI 

UNITÀ E1, E3, E4, E7. 

 RIPASSO 4° anno: Unità E1 “Il diodo a giunzione”. 1) Prerequisiti: dispositivi elettronici 

elementari. 2) struttura, funzionamento e caratteristica del diodo a giunzione. analisi grafica e le 3 

approssimazioni del diodo. 

 Unità E3 “Il transistor bipolare” 

Principio di funzionamento del BJT, equazioni fondamentali del BJT, circuito di polarizzazione, 

configurazioni del BJT a emettitore comune e relative curve caratteristiche  (di ingresso, di uscita e 

regioni di funzionamento). Analisi grafica dei circuiti con BJT, funzionamento del BJT come 

interruttore, potenza dissipata da un BJT. Esempi svolti ed esercizi di verifica. 

 Unità E4 “Applicazioni dei BJT: amplificatori per piccoli segnali” 

Modello equivalente a parametri ibridi del BJT per piccoli segnali e modello semplificato, analisi 

dinamica dei circuiti comprendenti BJT (Schema elettrico e circuito dinamico dell’amplificatore e 
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sue grandezze caratteristiche: guadagno di corrente, guadagno di tensione, guadagno totale di 

tensione, resistenza di ingresso, resistenza d'uscita), scelta del punto di funzionamento e resistenza di 

carico, polarizzazione fissa della base, instabilità del punto di lavoro e polarizzazione automatica 

della base, condensatore CE, analisi dinamica dell’amplificatore CE per piccoli segnali. Esercizi di 

verifica e Test di verifica 

 Unità E7 “Risposta in frequenza degli amplificatori” (dispensa caricata su registro elettronico) 

Banda passante di un amplificatore a bjt ad emettitore comune, comportamento alle basse frequenze, 

comportamento alle alte frequenze (circuito equivalente di Giacoletto, frequenza di taglio superiore). 

Esercizi di verifica e Test di verifica 

UDA 2 – AMPLIFICAZIONE 
E&E 2B, Cuniberti – De Lucchi Ed. PETRINI UNITÀ 8, 9. 

Sito web: Edutecnica.it (teoria ed esercizi svolti) 

  “Amplificatori di segnale” Unità 8 E&E 2B, Cuniberti – De Lucchi Ed. PETRINI 

Classificazione e parametri degli amplificatori, amplificatori multistadi, amplificatore differenziale, 

risposta in frequenza degli amplificatori alle basse e alle alte frequenze, comportamento in 

transitorio e banda passante. Esercizi svolti.  

  “Amplificatori operazionali (AO)”  

Unità 9 E&E 2B, Cuniberti – De Lucchi Ed. PETRINI 

Modulo F: unità F1 e F2 Elettronica ed elettrotecnica 2 Conte – Tomassini Ed. HOEPLI 

Applicazioni lineari degli operazionali: struttura dell’AO, parametri caratteristici e circuito 

equivalente dell’AO, configurazione ad anello aperto e transcaratteristica, configurazione ad anello 

chiuso, amplificatore invertente e non invertente, buffer a guadagno unitario, circuito sommatore, 

amplificatore differenziale (CMRR, amplif. Differenziale con AO), circuito integratore e circuito 

derivatore, convertitore corrente-tensione e convertitore tensione-corrente, amplificatore di corrente, 

amplificatori operazionali reali (tensione di offset e corrente di polarizzazione in ingresso, corrente 

di offset, limitazione della corrente d’uscita, deriva termica). Esempi ed esercizi svolti. 

Applicazioni non lineari degli operazionali: comparatore, comparatore a finestra, Trigger di Schmitt 

invertente e non invertente, amplificatore logaritmico e antilogaritmico.  

Esempi ed esercizi svolti. (Progetto del circuito di condizionamento di un segnale in corrente. 

Riferimento: esercizio n° 2 Sito web edutecnica.it  ) 
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UDA 3 – FILTRI ATTIVI  
Corso di elettrotecnica ed elettronica 2, Stefano Mirandola Ed. ZANICHELLI  

Sito web: Edutecnica.it (teoria ed esercizi svolti) 

Video esercizi guidati di Elisabetta Vannucchi (YouTube) 

Filtri attivi: definizione di filtri e oscillatore, cenno al Teorema di Fourier, i parametri della 

risposta al gradino dei filtri di ordine maggiore o uguale al secondo (sovraelongazione, tempo di 

assestamento, tempo di salita), parametri che caratterizzano le f.d.t. (guadagno in banda passante 

A0, pulsazione naturale 0, fattore di smorzamento  ), tipi di risposta di filtri del secondo ordine 

(Butterworth, Bessel, Chebyshev), selettività Q dei filtri passa banda, filtri passivi,  filtri attivi del 

1° ordine passa alto e passa basso, topologie di filtri attivi del 2° ordine (VCVS, a reazione 

multipla, a variabili di stato o universali).  

Filtri attivi VCVS passa basso e passa alto: schema circuitale, espressione dei 3 parametri A0, 0,  

e procedura di dimensionamento. Tabella dei valori del fattore di conversione fc e del fattore di 

smorzamento  in funzione del tipo di risposta del filtro.  

Filtri attivi di ordine superiore, filtri passa banda a banda larga. 

Elettrotecnica ed elettronica 3, Stefano Mirandola Ed. ZANICHELLI:  

- filtri a reazione multipla passa banda: schema circuitale, parametri del filtro (frequenza centrale f0, 

larghezza di banda BW, guadagno in centro banda A0), procedura di dimensionamento.  

- Filtro elimina banda (notch) pag.55:  

schema circuitale [Figura 8_ passa banda invertente a reazione multipla + sommatore invertente] 

condizioni di dimensionamento del sommatore.  

- Filtri attivi universali (a variabili di stato): schema elettrico, legami tra i valori dei componenti 

e i parametri di un filtro universale (A0, 0,  e Q), procedura di dimensionamento. Pag. 57-58   

UDA 4 – OSCILLATORI SINUSOIDALI 
Elettrotecnica ed elettronica 3, Unità B2_Conte-Tomassini Ed. HOEPLI 

Sito web: Edutecnica.it (teoria ed esercizi svolti) 

Video esercizi guidati di Elisabetta Vannucchi (YouTube) 

Principio di funzionamento degli oscillatori sinusoidali (Criterio di Barkhausen) 

Tipologie di oscillatori (RC e LC). 

Oscillatori RC in bassa frequenza:  

- oscillatore a sfasamento (schema di principio, schema elettrico con AO, effetti delle 

condizioni di Barkhausen, innesco delle oscillazioni) 

- oscillatore a ponte di Wien [schema di principio (figura B2.11), frequenza di oscillazione 0, 

amplificazione A dell’amplificatore non invertente e condizioni di innesco]  
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- oscillatore in quadratura: 

 schema di principio di un oscillatore in quadratura [Integratore non invertente  + 

integratore invertente (fig. B2.16 pag.90) 

 frequenza di oscillazione f0 

 condizione necessaria per garantire l’innesco (il ruolo della resistenza R2) 

 schema completo di un oscillatore in quadratura con circuito limitatore a due diodi 

Zener    (fig. B2.17 pag. 91) 

UDA 5 – GENERATORI DI FORME D’ONDA 
Elettrotecnica ed elettronica 3, Unità B3_Conte-Tomassini Ed. HOEPLI 

Sito web: Edutecnica.it (teoria ed esercizi svolti) 

Video esercizi guidati di Elisabetta Vannucchi (YouTube) 

 Generatore d’onda quadra (astabile) a operazionale  

pag. 89-90 E&E 3B Cuniberti-De Lucchi-Galluzzo Ed. Petrini  

- schema elettrico e forme d’onda 

- calcolo della frequenza d’oscillazione (espressione del periodo T)  

- variazione della frequenza di oscillazione, onda quadra con duty cycle variabile 

 Generatore d’onda triangolare ( Trigger di Schmitt + integratore ): calcolo della frequenza di 

oscillazione, onda triangolare asimmetrica. 

Generatore d’onda a dente di sega  

 Generatore d’onda rettangolare con timer NE 555: pin out, struttura interna, configurazione da 

astabile  e forme d’onda di vc e vo (fig.16 pag.234 Corso di elettrotecnica ed elettronica 2 Zanichelli). 

Espressioni del periodo T e del duty cycle . Configurazione per modificare il duty cycle e 

configurazione per ottenere un duty cycle   50%. 

 Multivibratore monostabile con Timer 555. 

 

ROMA, 10 MAGGIO 2022                      L’insegnante 

                            Prof Alessandro Pace 



Programma svolto di LABORATORIO “ELETTRONICA” – CLASSE 

5°Bt -A.S. 2021-2022 

- Principio di funzionamento del transistor bipolare; Caratteristiche e  

aplicazioni del transistor BJT: 

- Verifica della caratteristica di uscita e regioni di funzionamento del  

transistor bjt (npn) al variare della tensione di base tramite un  

potenziometro; 

- Esercitazione di labarotorio: - Misura dell’amplificazione di tensione di  

un amplificatore a BJT a emettitore comune, realizzazione del circuito con 

simulatore multisim; rilievo delle misure con multimetri e oscilloscopio  

digitale multisim; relazione tecnica dell’esercitazione. 

- Esercercitazione di laboratorio: - Banda passante di un amplificatore BJT,  

realizzazione del circuito con simulatore multisim; rilievo delle misure con  

multimetri e oscilloscopio digitale multisim; relazione tecnica  

dell’esercitazione.  

- Attività di laboratorio: - Applicazioni lineari dell'AO: 1) Convertitore  

tensione–corrente con carico collegato non a massa; Convertitore  

tensione-corrente con carico collegato a massa;  

- Dimensionamento convertitore I/V; -Dimensionamento convertitore  

V/I: 2) Amplificatore di corrente 3) Amplificatori operazionali reali. 

- Attività di laboratorio: - AO comparatore - Andamento della  

tensione di uscita e della tensione di ingresso, con generatore onda  

a dente di sega applicata all’ingresso non invertente (con tensione  

di rifeimento Vr =0 e Vr=3 e tensione di alimentazione Vcc=14v) 

- Esercercitazione di laboratorio: - Realizzazione di un generatore a  

onda quadra, avente frequenza pari a 2, KHz e duty cycle 0,7,  

tramite Multisim.  

Docente: 

 Roberto Severino Martino 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Montemurro Livio/Piccolo Matteo 

MATERIA  Sistemi Automatici 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

La classe è composta da quindici allievi maschi dei quali un DSA, due BES e un allievo in situazione di handicap.  

La classe ha partecipato in maniera matura al dialogo educativo, mostrando sempre un atteggiamento relazionale 

corretto e costruttivo. Questo si è evidenziato soprattutto nell’includere il loro compagno in situazione di handicap, la 

cui presenza sporadica in classe non ha prodotto le migliori condizioni di serenità per un regolare svolgimento delle 

attività didattiche. La disciplina degli allievi è sempre stata generalmente corretta, dimostrandosi quasi tutti interessati 

agli argomenti durante le lezioni. Il profitto, soprattutto in questo ultimo anno, non è stato soddisfacente. Sebbene 

qualche elemento raggiunga livelli di eccellenza, la maggior parte ha dimostrato uno studio poco accurato, con alcuni 

casi di totale insufficienza. 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Lezione frontale, lezione interattiva, lezione analitica dei materiali didattici proposti al di fuori del classico libro di 

testo. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Recupero: individuale, in itinere. 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti X X X 

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente indicarne il motivo Scarso e discontinuo impegno nello studio. 



 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 4 2 6 3 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

      Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  

 

  

CAPACITÀ 
Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali 

contesti. Si esprime in modo semplice.  

CONOSCENZE 
Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare 

parzialmente il linguaggio, pur con qualche piccolo errore. 

COMPETENZE 

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.  



 

 

Programma svolto Anno scolastico 2021-2022 

 
Classe 5Bt Elettronica 

 
 

Disciplina: Sistemi Automatici 
 
 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• Modulo 1 – Conversione digitale-analogico e analogico digitale 
• Tecniche digitali 

• Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati 

• Conversione digitale-analogico 

• Campionamento 

• Conversione analogico-digitale 

• Principi di interfacciamento-Condizionamento 

 
• Modulo 2 – Controlli Automatici 

• Il controllo automatico 

• Controllo statico e dinamico 

• Controllori P.I.D. 

• Controllo ON-OFF 

• Controllo Digitale 

• Controllo di potenza 

 

• Modulo 3 – Stabilità e stabilizzazione 

• Il problema della stabilità 

• Stabilizzazione dei sistemi 

• Dimensionamento di reti correttrici 
 
 

• Modulo 4 – Attività di laboratorio 

•    Catena di acquisizione dati: 

▪ studio delle circuiterie analogiche; 

▪ analisi e simulazione di circuiterie analogiche tramite simulatore; 

▪ comparazione tra logica cablata e logica programmabile; 

▪ prove pratiche con microcontrollori per la realizzazione di sistemi di acquisizione dati. 

•    Studio di sistemi integrati complessi: 

▪ analisi e studio di elaborati complessi (inseguitore solare , sistemi di controllo , comando a 

distanza di motori tramite microcontrollori); 

▪ realizzazione pratica tramite microcontrollore di sistemi integrati. 

 

LIBRO DI TESTO: Cerri F., Venturi E., Ortolani G. 
Nuovo Corso di sistemi automatici 3-Articolazione Elettronica 

 HOEPLI Editore 

 
  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 
 

RELAZIONE FINALE  

SEDE   EINSTEIN 

DOCENTE  Palmieri Andrea, Paletta Marco 

MATERIA  TPSEE 

CLASSE  5Bt 

 

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

 

Nel primo quadrimestre otto ragazzi hanno riportato insufficienze nello scritto e nessuna valutazione è stata riportata 

all’orale. Nel secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno riportato buoni voti sia nello scritto sia nell’orale. La media 

complessiva è pertanto, al momento (mancano ancora le ultime valutazioni previste a breve), sufficiente per tutti. 

Purtroppo, c’è stato un periodo di circa un mese in cui mancava l’insegnante e quindi gli alunni non hanno potuto 

completare tutto il programma previsto all’inizio dell’anno.  L’impegno non è stato costante, anche per la parte di 

laboratorio; pertanto, i livelli conseguiti sono generalmente inferiori alle potenzialità, seppure globalmente sufficienti.  

Sotto il profilo disciplinare la classe complessivamente si comporta in modo adeguato e rispettoso e da questo punto di 

vista gli alunni sembrano abbastanza maturi. 

 

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

RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
Lezioni frontali, uso della LIM e di Classroom. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Si sono effettuati interventi di recupero utilizzando parte dell’orario curricolare a tale scopo. Il programma realizzato e 

gli interventi di recupero effettuati sono stati svolti compatibilmente con le attività e gli impegni di PCTO. 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti X X X 

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente indicarne il motivo Assenza per oltre un mese del docente di teoria e frequenti indisponibilità 

del laboratorio, unitamente a discontinuo impegno di alcuni studenti. 



 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 
 

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

N° alunni 15 0 0 12 3 

 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 
 

 

  

CAPACITÀ 
Si è valutata la capacità di analisi logica e di realizzare connessioni per 

risolvere problemi oltre alla capacità di concentrazione.  

CONOSCENZE Conoscenze minime di base e di dominio della materia. 

COMPETENZE 

Competenze minime integrate nel saper stare in classe, interattuare con gli 

altri alunni e mettere insieme le conoscenze acquisite per poter sviluppare 

soluzioni ai problemi. 



 

 

Argomenti trattati nel corso di TPSEE 

Classe 5Bt a.s. 2021-22 
Docenti   prof. ri:  Andrea Palmieri,  Marco Paletta 

 

Teoria 
Modulo 1. Trasduttori e sensori 

 

1 Generalità trasduttori 

2 Estensimetri 

3 Encoder tachimetrico e incrementale 

4 Sensore capacitivo di livello 

5 potenziometri resistive 

6 trasduttori capacitivi 

7 trasduttori induttivi e trasformatori differenziali 

8 sensori di posizione ad effetto hall 

9 dinamo tachimetrica 

 

Modulo 2. Progettazione degli impianti elettrici di bassa tensione 

Unità 1: Confronto fra trasporto in corrente continua e in corrente alternata 
1 I parametri elettrici delle linee.  

2 Sistemi trifase. 

 

Unità 2: Classificazione dei sistemi elettrici 
1 Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla messa a terra 

2 L’impianto di terra 

3 Protezione contro i contatti indiretti 

4 Protezione contro i contatti diretti 

 

Unità 3: Sovracorrenti e protezione dalle sovracorrenti 
1 Relè 

2 Correnti di sovraccarico e di cortocircuito 

3 Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 

 

Modulo 3. Il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica 

 

Unità 1: Impianti di trasporto e distribuzione 

1 Modalità di trasmissione dell’energia elettrica 
 



 

 

Unità 2: Cabina di trasformazione MT/BT 

1 Apparecchi e componenti della cabina di trasformazione MT/BT 

2 Apparecchiatura di manovra e protezione sul lato MT 

3 Schemi tipici del lato BT 

4 Trasformatore MT/BT 

 

Modulo 4. La produzione di energia elettrica 

 

Unità 1: Le Centrali elettriche 
1 Introduzione alle centrali elettriche da fonti rinnovabili e tradizionali 

2 Radiazione solare 

3 Generatore Fotovoltaico 

4 Impianto fotovoltaico: effetto fotoelettrico, cella fotovoltaica 

5 pannello fotovoltaico, circuito equivalente, curve caratteristiche 

6 Inverter, sistemi ups, smart grid, esposizione relazione centrale FER 

7 Convertitori CC/AC 

8 Inclinazione e orientamento 

 

E. Bove, G. Portaluri, “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici”, articolazione 
elettrotecnica, vol.2, Tramontana. 

E. Bove, G. Portaluri, “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici”, articolazione 

elettrotecnica, vol.3, Tramontana.  

Appunti del docente allegati su G. Classroom e registro elettronico. 

Materiale didattico di laboratorio disponibile in ambiente e-learning Moodle 

 

 

-  Laboratorio di TPSEE  - 

 
Modulo 1. Ambienti di simulazione e documentazione per l’elettronica e i  sistemi a microcontrollore 

• Ambiente di simulazione online tinkercad.com 

• ambiente Kicad, per la documentazione elettronica (schemi elettrici+PCB) 

• editor libre-Office 

• Arduino IDE, ambiente di programmazione per microcontrollori 

 

Modulo 2. Shield per motori cc – progettazione e produzione di PCB 

• controllo di motori cc con bjt  

• controllo con ponte H a bjt e con ponte H integrato L293D 

• progetto del controllo per cancello scorrevole di un garage con sistema a microcontrollore (scheda motori 

L293, finecorsa, segnalazione luminosa, emergenza) 

• esecuzione del PCB e assemblaggio dello shield con L293 per arduino uno e arduino nano; collaudo della 

scheda. 



 

 

 

Modulo 3. Sistemi a microcontrollore – simulazioni 

• gestione delle interruzioni – esempi vari 

• gestione di un cancello scorrevole per garage 

• * comunicazione seriale via I2C (master-slave) tra diversi sistemi a microcontrollore e/ sensori  

 

Modulo 4. Sistemi a microcontrollore – progettazione di PCB 

• progetto di uno shield multifunzione per arduino uno 

• sviluppo dello schema elettrico, assegnazione impronte ai componenti, produzione della netlist 

• esecuzione del PCB: importazione netlist, analisi disposizione componenti, sbroglio; esportazione del prodotto 

in formato gerber per la produzione del circuito stampato. 

 

Modulo 5. Sistemi a microcontrollore – progettazione di PCB 

• progetto di una scheda a relè con ULN2803 

• realizzazione dello schema elettrico, della netlist e del PCB con kicad 

• realizzazione del master di stampa 

• simulazione del circuito su tinkerad con stesura del programma di test 

• motori passo passo e servomotori 

• simulazione del controllo di un servomotore e di sensori optoelettronici applicato alla gestione di un semplice 

inseguitore solare 

• progetto degli shield per arduino uno (relè-optoisolatori) 

 

Modulo 6. Sistemi a microprocessore - cenni 

• analisi di un sistema PC-IBM compatibile 

• bus ISA 8 e 16 bit, analisi dei segnali 

• circuiti digitali 3state e interfacciamento a sistemi a microprocessore: analisi data sheet di 74LS240/244/245, 

74LS373/374 

• decodifica di indirizzo con 74HC688 e 74LS139 

• Analisi di circuiti di I/O per PC 

◦ I/O mediante porta parallela  

◦ interfaccia di I/O base per PC   

◦ interfaccia di I/O programmabile con 8255 

• produzione degli schemi elettrici dei sistemi proposti. 

 

Le attività di Laboratorio si sono svolte, con esercitazioni svolte anche mediante l’uso di simulatori online e supporto e-

learning in ambiente Moodle.  

* Le parti evidenziate in corsivo saranno svolte dopo il 15 maggio. 

 

  



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 rabido1 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 alide2 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave3 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 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

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

3. 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. 

4. 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? 

5. 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.  



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: 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 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 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. 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. 

4. 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.  



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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 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 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

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

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

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può 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.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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 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». 

  



Comprensione e analisi 

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

2. 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?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. 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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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

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 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». 

  



Comprensione e analisi 

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

2. 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?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. 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.  

 



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. 



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. 

 



 

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) 



 

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 

completo 

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 

     /4  25 

 



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) 



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 

     /4  25 

 
  



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) 



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 

     /4  25 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“EINSTEIN-BACHELET” 
 

 

SIMULAZIONE DELLA 2^ PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2021-2022 

Indirizzo: ITEC - Elettrotecnica ed Elettronica 

Articolazione “ELETTRONICA”  

Tema di:  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

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

 

 

PRIMA PARTE 

Progettare un mixer audio mono alimentato a batterie, con 4 ingressi di cui 3 microfonici (mic) e 1 a 

livello di linea (line); ogni ingresso deve essere dotato di regolazione di volume.  

Mediante un potenziometro si deve poter regolare il livello del segnale d’uscita (master volume). 

L’impedenza d’ingresso deve essere 1 k per gli ingressi microfonici e 10 k per quello line. 

La tensione d’uscita del mixer deve essere a livello di linea. 

Si tenga conto che il livello di linea per le apparecchiature “consumer”, come ad esempio lettori 

mp3 e DVD, corrisponde a -10 dBv (riferiti a V0 = 1 Veff), mentre il segnale microfonico ha 

un’ampiezza di pochi millivolt. 

 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi che ritiene necessarie: 

1) disegni lo schema a blocchi del circuito, evidenziando i segnali d’ingresso e d’uscita e 

descrivendo la funzione di ogni blocco; 

2) disegni e dimensioni i circuiti elettronici corrispondenti ai vari blocchi. 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“EINSTEIN-BACHELET” 
 

SECONDA PARTE 

Quesito 1 

Con riferimento al progetto della prima parte disegnare e descrivere lo schema a blocchi di un 

circuito che accenda un LED quando il segnale d’uscita del mixer supera il valore di 0,5 V 

(overload). 

Quesito 2 

Dimensionare un filtro attivo VCVS passa-basso del 2° ordine alla Butterworth a componenti 

uguali, con frequenza di taglio ft =20 kHz. 

Quesito 3 

Si vuole progettare un generatore di forma d’onda quadra la cui frequenza vari con continuità tra 10 

kHz e 100 kHz, utilizzando un integrato NE 555. Noto RA = 1 k e 22 k  RB  242 k, si 

determini il valore della capacità C.  

Si determini infine l’espressione del duty cycle e i valori da questo assunto in corrispondenza del 

valore minimo e massimo della resistenza RB e si spieghi il perché di questi valori.  

  

Quesito 4 

Si vuole realizzare un oscillatore a sfasamento affinché generi una frequenza di 20 kHz. Disegnare 

lo schema elettrico e dimensionare l’oscillatore. 

_______________________ 

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

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  



 

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

STUDENTE  CLASSE  

 
 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.  

 

5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

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

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

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

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

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

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 

 

 

 

 

 



 

Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 

 

INDICATORI 

 
NON RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

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

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    
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