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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
1.1.

Elenco docenti e continuità didattica degli ultimi tre anni

Docenti

Materie

Continuità
didattica

Anni di
continuità

Religione

Gorletti

Ruggero

Si

IV-V

Italiano

Guido

Cinzia

Si

IV-V

Storia

Guido

Cinzia

Si

IV-V

Inglese

Lodrini

Angiolina

Si

IV-V

Matematica

Commodari

Vincenzo

No

V

Cirio

Giovanni

Si

IV-V

Galati

Marco

No

V

Vignola

Piero

No

V

Cavanna

Antonio

Si

III-IV-V

Ghirardi

Emanuela

No

V

Galati

Marco

No

V

Buccarella

Egeo

Si

II-III-IV-V

Elettronica ed elettrotecnica

Tecnologia e progettazione
di sistemi elettrici ed
elettronici

Sistemi automatici

Scienze motorie
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2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1.

Elenco alunni che hanno frequentato la classe V
Percorso di provenienza
Alunno
2015/16

2016/17

1

3^ C

4^B

2

3^ B

4^B

3

3^ C

4^B

4

3^ B

4^B

5

3^ B

4^B

6

3^ C

4^B

7

3^ C

4^B

3^ B

4^B

3^ B

4^B

10

3^ B

4^B

11

3^ C

4^B

12

3^ B

4^B

13

3^ C

4^B

14

3^ C

4^B

15

3^ B

4^B

16

3^ B

4^B

8

OMISSIS

9

2.2.

Profilo sintetico della classe

La classe, costituita da 16 allievi, è eterogenea per quanto riguarda sia il livello di preparazione dei singoli
studenti, sia per le capacità e le motivazioni individuali. Anche se tutti provenienti dalla classe quarta dello
scorso anno nasce dall’unione di due terze dai profili molto diversi, più disciplinati e disponibili all’ascolto gli
uni, più vivaci e contestatori gli altri. Anche se queste differenze si sono via via attenuate nel corso dei due
anni passati insieme ancora oggi nella classe coesistono due diverse anime. Accanto a ragazzi che dimostrano
di possedere un metodo di lavoro autonomo, se ne trovano altri più deboli con carenze e lacune di tipo
conoscitivo e metodologico. Si è cercato da un lato di aiutare i ragazzi a trovare motivazioni per interessarli
alla materia, dall’altro di lavorare affinché i più fragili colmassero le lacune in maniera accettabile. Di seguito
una tabella riassuntiva in merito agli espetti elencati.

4
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• Frequenza

La frequenza alle lezioni è stata regolare da parte di 12 alunni su 16.
La classe è stata generalmente corretta e rispettosa durante tutto l’anno scolastico,

• Comportamento

anche se si sono registrati alcuni episodi di lieve violazione del Regolamento d’Istituto
prontamente sanzionati con note disciplinari (l’ultimo episodio risale al 12 gennaio).

• Interesse

Discreto anche se non costante e limitato prevalentemente al lavoro in classe.

• Impegno

Discontinuo soprattutto nello studio a casa e non sempre adeguato a quanto richiesto.
In merito a questo punto la situazione della classe è piuttosto eterogenea. Circa metà
della classe ha affrontato in maniera regolare e attiva gli impegni scolastici,
raggiungendo risultati discreti. Il 30% circa della classe ha mantenuto un impegno

• Motivazione e
partecipazione

opportunistico con risultati modesti. Il rimanente 20% ha mostra una scarsa
motivazione, dovuta anche a un metodo di studio poco efficace, diffuse lacune e
difficoltà oggettive.
Complessivamente la motivazione non è risultata adeguata alle potenzialità dei singoli,
mentre la partecipazione al dialogo educativo è stata accettabile per quasi tutti gli
studenti anche se limitata al lavoro in aula.
I frequenti inviti da parte degli insegnanti ad assumere atteggiamenti più responsabili
nei confronti di tutte le attività didattiche e ad una maggiore frequenza scolastica, sono
stati accolti solo da alcuni nella seconda parte dell’anno. Ciò, unito a lacune pregresse,
per alcuni studenti ha comportato una discontinuità di risultati ed una conseguente

• Risultati conseguiti

conoscenza superficiale dei contenuti. Il quadro dei risultati conseguiti si può
riassumere come segue:
•

conseguiti in tutte le discipline da circa il 50% degli allievi;

•

conseguiti nella maggior parte delle discipline da circa il 25% degli allievi;

•

conseguiti solo parzialmente dal rimanente 25% degli allievi;

Per i dettagli delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti

2.3.

Studenti con Bisogni Educativi Speciali

All’interno della classe è presente uno studente con Disturbo Specifico dell’Apprendimento:
•

Borro Marco per problematiche relative al disturbo specifico dell'apprendimento per quanto afferisce
all'area oculo-manuale con conseguente difficoltà nella copiatura e nella elaborazione di un disegno
tecnico. OMISSIS

Tutti i docenti del consiglio di classe hanno rispettato quanto concordato con la famiglia e sottoscritto nel PDP.
L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmati nel rispetto del PDP.

2.4.

Rappresentanti di classe

Rappresentante dei genitori:
Rappresentanti degli studenti:

OMISSIS
OMISSIS
5
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Rapporti scuola-famiglia

Gli incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico si sono articolati come da elenco seguente:
•

due ricevimenti generali parenti: uno nel mese di novembre e uno nel mese di marzo;

•

un'ora di ricevimento individuale con cadenza settimanale;

•

comunicazione scritta nel mese gennaio ai genitori degli alunni che, allo scrutinio del primo trimestre,
evidenziavano una preparazione insufficiente in una o più discipline e/o una frequenza scolastica non
assidua;

•

comunicazione scritta nel mese di marzo ai genitori degli alunni che, al termine della sessione di recupero
delle insufficienze del primo trimestre, evidenziavano ancora una preparazione insufficiente in una o più
discipline e/o debito non colmato.

La partecipazione dei genitori ai ricevimenti generali è stata discreta, pressoché nulla è stata invece la
partecipazione ai colloqui individuali nell'ora di ricevimento settimanale di ogni docente.

3. OBIETTIVI TRASVERSALI
Le seguenti competenze trasversali rappresentano l’obiettivo a cui tende questo percorso di studi. Gli studenti sono
stati valutati in itinere in base alla progressiva acquisizione delle stesse, attraverso la valorizzazione del percorso
personale di crescita di ogni singolo alunno:
-

acquisire padronanza dei lessici specifici

-

usare gli strumenti e le tecnologie opportune per realizzare, in modo guidato, testi e messaggi, anche
multimediali, e per usufruire in modo consapevole delle molteplici forme della comunicazione
contemporanea

-

individuare collegamenti e relazioni

-

rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni

-

acquisire una capacità di comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti

-

acquisire la capacità di sostenere opinioni con le opportune argomentazioni

-

essere capaci di interagire nella discussione

In questo contesto è opportuno tenere presenti le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”
individuate dall’Unione Europea (Raccomandazione UE 12/12/2006 e Consiglio UE 12/05/2009):
-

comunicare in lingua madre

-

comunicare in lingua straniera

-

interpretare la realtà in termini scientifici e risolvere problemi quotidiani con strumenti matematici

-

utilizzare criticamente le tecnologie
6
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-

imparare ad imparare – organizzare l’apprendimento per tutta la vita

-

partecipare efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e lavorativa

-

tradurre le idee in azioni

-

essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa delle idee

×
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×
×

×
×
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×
×
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×
×
×
×
×

INGLESE

Prove di verifica

×
×
×
×

STORIA

Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavoro di gruppo
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Problem solving
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE E TERZE PROVE
5.1.

Criteri di valutazione

Nel valutare gli insegnanti sono partiti dalla consapevolezza condivisa che la valutazione è un atto educativo,
inserito in un contesto di relazioni interpersonali (in cui si valutano non le persone, ma i prodotti ed i
comportamenti), essenzialmente finalizzato alla costante verifica dell’azione didattica programmata, di
conseguenza essa è stata espressa secondo criteri, parametri e griglie di valutazione preventivamente comunicati
alla classe dai singoli docenti. Essa infine è stata comunicata tempestivamente ad alunni e genitori, nella
convinzione che l’informazione di ritorno (feedback) sia un elemento decisivo per il raggiungimento degli
obiettivi.
Nelle prove (scritte, grafiche, pratiche, orali) e negli scrutini, la valutazione è stata espressa in decimi con numeri
interi. La sufficienza è stata attribuita in presenza dei seguenti elementi:
a) Conoscenza generale, ma non approfondita degli aspetti più significativi degli argomenti o delle attività svolte.
b) Comprensione delle linee essenziali dell’argomento proposto o dell’azione svolta, anche se i percorsi seguiti
sono poco motivati.
c) Capacità di effettuare semplici operazioni (analisi e sintesi), di organizzare e/o svolgere il compito affidato in
modo sufficientemente coerente, cogliendone gli aspetti fondamentali.
d) La presenza di alcuni errori (di concetto, di distrazione, di organizzazione) non inficiano l’esito dell’operato.
e) Sostanziale proprietà grammaticale/lessicale e/o uso corretto delle tecniche previste nella produzione degli
elementi essenziali richiesti .
Sulla base degli elementi-guida descritti sono stati attribuiti i voti superiori o inferiori alla sufficienza.
Il Consiglio di Classe, considerata la delibera del Collegio dei Docenti a favore del voto unico sia per il trimestre
che per il pentamestre, ha ritenuto congruo e sufficiente il numero di prove per disciplina di seguito indicato:

Periodo
discipline con più di una
tipologia di voto
discipline con una sola
tipologia di voto

trimestre

pentamestre

non meno di 3 prove complessive

non meno di 5 prove complessive

non meno di 2 prove

non meno di 3 prove

8
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Risultati dello scrutinio del primo trimestre

OMISSIS

9
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Numero complessivo delle prove effettuate secondo le tipologie previste per la terza
prova scritta

Nel corso del presente anno scolastico sono state effettuate 3 simulazioni di terze prove secondo il calendario
seguente:

Materie

Data 27 novembre
2017

Elettronica ed elettr.
Inglese
Matematica
Scienze motorie
Sistemi
TPSEE

×
×
×

21 febbraio
2018
×
×
×

14 maggio
2018
×
×

×

×
×

×

Ciascuna delle simulazioni è stata effettuata coinvolgendo 4 discipline per volta. Si sono basate sulle tipologie B e
C e costituite da due quesiti a risposta breve e da 5 quesiti a risposta multipla per ciascuna disciplina. Il tempo a
disposizione dei candidati per lo svolgimento delle stesse è stato di 120 minuti.
I testi proposti per le prove di simulazione, le tabelle di valutazione, la tabella di corrispondenza fra le votazioni in
decimi e le votazioni in quindicesimi per le prove scritte sono allegate al presente documento.

6.

INTERVENTI DI RECUPERO E/O COMPENSATIVI

Per la quasi totalità delle discipline gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere o nei martedì
pomeriggio, all’interno del progetto: “Io studio a scuola”.

7.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
7.1.

Crediti scolastici

Come da normativa vigente e delibera del Collegio dei Docenti: assiduità nella frequenza; andamento degli anni
precedenti; partecipazione al dialogo educativo; interesse e partecipazione all’ora di religione od attività
alternativa; motivazione, interesse e impegno nelle attività integrative, educative e culturali; eventuali crediti
didattici.

10
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Crediti formativi:

Ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento alla L. 169/08 ed al DPR 122/09, il riconoscimento dei
crediti formativi e l’assegnazione dei crediti scolastici sono definiti, in base alla deliberazione del Collegio dei
Docenti, secondo i seguenti criteri e motivazioni:
A. Frequenza regolare ed assidua (assenze non superiori a gg. 15, oltre ad eventuali altri gg.15 a
discrezione del Dirigente);
B. Interesse e partecipazione alle attività curricolari;
C. Interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del POF;
D. Interesse e partecipazione ad area di progetto e progetti specifici sul territorio:
E. Interesse e partecipazione all’insegnamento della religione cattolica e/o attività alternative (DPR n.
122/09);
F. Eventuali crediti formativi conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da agenzie
formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale sociale sportivo, coerenti con le finalità ed
i profili della scuola
Sulla base dei risultati finali ed in osservanza dei criteri sopra descritti e delle norme vigenti il C.d.c. delibera che:
diritto al/i punto/i di credito l’alunno al quale sono state assegnate almeno 3 voci, tra le quali obbligatoriamente
devono comparire A e B, per l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tali voci attestano

A seguire, la griglia approvata dal Consiglio di Classe per l'attribuzione dei crediti.

Cognome e Nome

Magg
Motivazioni
./Una
A B C D E F
n.

Sosp.
Min
Media
giud.
fascia

11

Punto/i
oltre il
minimo

Totale
credito
anno

Credito
anno
preced.

Totale
Gen.
Credito
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In base a quanto sopra sono stati attribuiti i seguenti crediti scolastici e formativi

Alunno

OMISSIS

12

III

IV

Totale III e IV

5

4

6

6

5

6

5

6

7

7

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

6

6

5

4

5

4

5

5

7

7

5

5

9
12
11
11
14
11
10
13
12
13
12
9
9
10
14
10
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ALLEGATI
8.1.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D'ESAME

COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

Tipologia A: “Analisi testuale”
INDICATORI

Comprensione e sintesi
in modo incompleto, con numerosi e/o gravi errori
L'alunno sintetizza il contenuto del testo
incompleto e/o superficiale e/o con alcune imprecisioni

Comprensione e analisi
in modo incompleto ,con numerosi e/o gravi errori
L'alunno analizza il contenuto del testo
incompleto e/o superficiale con alcune imprecisioni

Lessico

1,5

2
3

completo, ma con alcune imprecisioni

4

corretto, completo e approfondito

5
1,5

in modo superficiale
in modo adeguato

2

in modo completo e approfondito

3

numerose e/o gravi imprecisioni lessicali
lessico semplice
o qualche incertezza e/o ripetizione lessicale

1

lessico corretto e appropriato
Numerose incertezze sintattiche e/o ortografiche
Correttezza formale
(Sintassi, punteggiatura, ortografia)

1
2

corretto

Approfondimenti
L'alunno contestualizza il testo

PUNTI

DESCRITTORI

Alcuni periodi non corretti e/o qualche errore ortografico
Alcune imprecisioni

2
2,5
1
1,5
2

Periodi corretti e nessun errore ortografico

2,5

TOTALE

Annotazioni o ulteriori motivazioni che contribuiscono alla valutazione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

Tipologia B: “Saggio breve” – “Articolo di giornale”
INDICATORI
Aderenza alla tipologia testuale
(titolo, destinazione, divisione in
paragrafi ed eventuali titoletti)

Contenuto
(tesi, riferimenti ai documenti,
rielaborazione)

Organicità e coerenza del discorso

Lessico

non rispetta la tipologia testuale

0,5

rispetta parzialmente la tipologia testuale

1

rispetta la tipologia testuale

2

Gravi errori nell'interpretazione dei documenti
Non è aderente alla traccia

2

Sufficiente con qualche imprecisione, scarsa rielaborazione

3

Per lo più completo, benché non approfondito

4

Completo e sufficientemente rielaborato

5

Completo, approfondito ed originale

6

Discorso talvolta poco ordinato e coerente

1

Discorso coerente e coeso

2

Numerose e/o gravi imprecisioni lessicali
Lessico semplice
o qualche incertezza e/o ripetizione lessicale

1

Lessico corretto e appropriato
Numerose incertezze sintattiche e/o ortografiche
Correttezza formale
(Sintassi, punteggiatura, ortografia)

PUNTI

DESCRITTORI

Alcuni periodi non corretti e/o qualche errore ortografico
Alcune imprecisioni

2
2,5
1
1,5
2

Periodi corretti e nessun errore ortografico

2,5

TOTALE

Annotazioni o ulteriori motivazioni che contribuiscono alla valutazione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

Tipologie C e D: “Tema”
INDICATORI

DESCRITTORI
Non è aderente alla traccia

Aderenza alla traccia

Contenuto

0,5

Sviluppa parzialmente le indicazioni fornite dalla traccia

1

Sviluppa pienamente le indicazioni fornite dalla traccia

2

Superficiale, con gravi imprecisioni

1

Superficiale, con alcune imprecisioni

2

Per lo più completo, con qualche imprecisione

3

Per lo più completo, benché non approfondito

3,5

Completo

4

Completo, approfondito ed originale

5

Discorso spesso incoerente
Organicità e coerenza del
Discorso talvolta poco ordinato e coerente
discorso
Discorso coerente e coeso

Lessico

Numerose e/o gravi imprecisioni lessicali
Lessico semplice
o qualche incertezza e/o ripetizione lessicale
Lessico corretto e appropriato
Numerose incertezze sintattiche e/o ortografiche

Correttezza formale
(Sintassi, punteggiatura,
ortografia)

PUNTI

Alcuni periodi non corretti e/o qualche errore ortografico
Alcune imprecisioni

1
2
3
1
2
2,5
1
1,5
2

Periodi corretti e nessun errore ortografico

2,5

TOTALE

Annotazioni o ulteriori motivazioni che contribuiscono alla valutazione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME

COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Valutazione Conseguita

CANDIDATO: ______________________________________

CONOSCENZE
dei contenuti
disciplinari
richiesti

Dimostrare di conoscere i
concetti e le regole necessari
per la soluzione dei quesiti
proposti
Dimostrare di conoscere il
linguaggio formale e le regole
del calcolo.

Esaurienti e corrette
Quasi sempre corrette
Accettabili, essenziali
Imprecise e/o limitate
Molto imprecise e limitate

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

___/15

COMPETENZE
linguistiche

Saper interpretare
correttamente il testo dei quesiti
proposti.
Saper utilizzare il lessico
specifico, la simbologia
appropriata con correttezza di
calcolo

Ricche ed appropriate
Quasi sempre corrette
Elementari
Generiche
Improprie e con gravi errori

2,0
1,6
1,2
0,8
0,4

___/15

Saper formulare eventuali
ipotesi aggiuntive.
Saper formulare considerazioni
di tipo “economico/funzionale”
per confrontare le scelte.
Saper fornire una stesura del
procedimento risolutivo in
forma chiara e
appropriatamente
rappresentata.
Saper applicare
consapevolmente le
conoscenze con rigore logico

Sicure ed organizzate
Adeguate
Elementari
Superficiali
Minime

3,0
2,4
1,8
1,2
0,6

___/15

CAPACITÀ
di analisi e
sintesi

Mostrare di possedere capacità Articolate e sempre presenti
3,0
di scomporre ed organizzare
Soddisfacenti
2,4
conoscenze e procedure
Soddisf.i ma non sempre presenti 1,8
Non bene articolate
1,2
Spesso assenti
0,6

___/15

CAPACITÀ
di rielaborazione
e di
collegamento

Mostrare di possedere capacità
intuitive, logiche ed espressive,
di elaborazione personale e
originale nell’ambito di
procedimenti operativi rigorosi.

___/15

COMPETENZE
tecniche

Ordinata, approfondita, coerente
Semplice e lineare
Schematica
Talvolta incongruente
Spesso incoerente

Punteggio complessivo

2,0
1,6
1,2
0,8
0,4

___/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME

COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

Candidato ...............................................................
TIPOLOGIA B ─ n.2 quesiti a risposta singola, 5 punti per ogni risposta corretta

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Possiede una
conoscenza degli
elementi teorici e
dei procedimenti
risolutivi:

Punti
completa

2

Essenziale

1,5

Parziale

Capacità

Esposizione,
proprietà di
linguaggio,
organizzazione
delle informazioni
ricavate dal
quesito:

Punti
Quesito
2

QUESITO
5

TOTALE

1

pressoché nulla

0,5

corretta e appropriata
Esecuzione,
Competenze rielaborazione e
analisi del tema
proposto:

Punti
Quesito
1

parziale ma sa operare
correttamente sulle nozioni
fondamentali
disorganica, lacunosa e poca
precisa

2
1,5
1

scorretta e con gravi errori

0

chiara e efficace

1

Essenziale

0,5

errata e/o inappropriata

0

TOTALE

TIPOLOGIA C ─ n.5 quesiti a risposta singola

DESCRITTORE

PUNTI

Risposta
corretta

1

Risposta errata
o mancante

0

QUESITO
1

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

QUESITO
2

QUESITO
3

.................................../15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

COMMISSIONE n.____________

Classe 5^B - ITIS INDIRIZZO Elettronica ed Elett.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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SIMULAZIONI E TESTI DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
UN PADRE SOSTITUTIVO

Il bello si è che la mia avventura matrimoniale esordì con la conoscenza del mio futuro suocero e con
l’amicizia e l’ammirazione che gli dedicai prima che avessi saputo ch’egli era il padre di ragazze da
marito. Perciò è evidente che non fu una risoluzione quella che mi fece procedere verso la mèta ch’io
ignoravo. Trascurai una fanciulla che per un momento avrei creduto facesse al caso mio e restai attaccato
al mio futuro suocero. Mi verrebbe voglia di credere anche nel destino.
Il desiderio di novità che c’era nel mio animo veniva soddisfatto da Giovanni Malfenti ch’era tanto
differente da me e da tutte le persone di cui io fino ad allora avevo ricercato la compagnia e l’amicizia. Io
ero abbastanza còlto essendo passato attraverso due facoltà universitarie eppoi per la mia lunga inerzia,
ch’io credo molto istruttiva. Lui, invece, era un grande negoziante, ignorante ed attivo. Ma dalla sua
ignoranza gli risultava forza e serenità ed io m’incantavo a guardarlo, invidiandolo.
Il Malfenti aveva allora circa cinquant’anni, una salute ferrea, un corpo enorme alto e grosso del peso di
un quintale e più. Le poche idee che gli si movevano nella grossa testa erano svolte da lui con tanta
chiarezza, sviscerate con tale assiduità, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno, da
divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m’attaccai a lui per
arricchire.
Ero venuto al Tergesteo per consiglio dell’Olivi che mi diceva sarebbe stato un buon esordio alla mia
attività commerciale frequentare la Borsa e che da quel luogo avrei anche potuto procurargli delle utili
notizie. M’assisi a quel tavolo al quale troneggiava il mio futuro suocero e di là non mi mossi più,
sembrandomi di essere arrivato ad una vera cattedra commerciale, quale la cercavo da tanto tempo.
Egli presto s’accorse della mia ammirazione e vi corrispose con un’amicizia che subito mi parve paterna.
Che egli avesse saputo subito come le cose sarebbero andate a finire? Quando, entusiasmato dall’esempio
della sua grande attività, una sera dichiarai di voler liberarmi dall’Olivi e dirigere io stesso i miei affari,
egli me ne sconsigliò e parve persino allarmato dal mio proposito.
Potevo dedicarmi al commercio, ma dovevo tenermi sempre solidamente legato all’Olivi ch’egli
conosceva. Era dispostissimo ad istruirmi, ed anzi annotò di propria mano nel mio libretto tre
comandamenti ch’egli riteneva bastassero per far prosperare qualunque ditta: 1. Non occorre saper
lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce. 2. Non c’è che un solo grande rimorso, quello di non
aver saputo fare il proprio interesse. 3. In affari la teoria è utilissima, ma è adoperabile solo quando
l’affare è stato liquidato.
Io so questi e tanti altri teoremi a mente, ma a me non giovarono.
Quando io ammiro qualcuno, tento immediatamente di somigliargli. Copiai anche il Malfenti. Volli essere
e mi sentii molto astuto. Una volta anzi sognai d’essere più furbo di lui. Mi pareva di aver scoperto un
errore nella sua organizzazione commerciale: volli dirglielo subito per conquistarmi
la sua stima. Un giorno al tavolo del Tergesteo l’arrestai quando, discutendo di un affare, stava dando
della bestia ad un suo interlocutore. L’avvertii ch’io trovavo ch’egli sbagliava di proclamare con tutti la
sua furberia. Il vero furbo, in commercio, secondo me, doveva fare in modo di apparire melenso. Egli mi
derise. La fama di furberia era utilissima. Intanto molti venivano a prender consiglio da lui e gli portavano
delle notizie fresche mentre lui dava loro dei consigli utilissimi confermati da un’esperienza raccolta dal
Medio Evo in poi. Talvolta egli aveva l’opportunità di aver insieme alle notizie anche la possibilità di
vendere delle merci. Infine – e qui si mise ad urlare
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perché gli parve d’aver trovato finalmente l’argomento che doveva convincermi – per vendere o per
comperare vantaggiosamente, tutti si rivolgevano al più furbo. Dal melenso non potevano sperare altro
fuorché indurlo a sacrificare ogni suo beneficio, ma la sua merce era sempre più cara di quella del furbo,
perché egli era stato già truffato al momento dell’acquisto.
Io ero la persona più importante per lui a quel tavolo. Mi confidò suoi segreti commerciali ch’io mai
tradii. La sua fiducia era messa benissimo, tant’è vero che poté ingannarmi due volte, quand’ero già
divenuto suo genero. La prima volta la sua accortezza mi costò bensì del denaro, ma fu l’Olivi ad
esser l’ingannato e perciò io non mi dolsi troppo. L’Olivi m’aveva mandato da lui per averne
accortamente delle notizie e le ebbe. Le ebbe tali che non me la perdonò più e quando aprivo la bocca per
dargli un’informazione, mi domandava: “Da chi l’avete avuta? Da vostro suocero?”. Per difendermi
dovetti difendere Giovanni e finii col sentirmi piuttosto l’imbroglione che l’imbrogliato.
Un sentimento gradevolissimo.
Ma un’altra volta feci proprio io la parte dell’imbecille, ma neppure allora seppi nutrire del rancore per
mio suocero. Egli provocava ora la mia invidia ed ora la mia ilarità. Vedevo nella mia disgrazia l’esatta
applicazione dei suoi principii ch’egli giammai m’aveva spiegati tanto bene. Trovò anche il
modo di riderne con me, mai confessando di avermi ingannato e asserendo di dover ridere dell’aspetto
comico della mia disdetta. Una sola volta egli confessò di avermi giocato quel tiro e ciò fu alle nozze di
sua figlia Ada (non con me) dopo di aver bevuto dello sciampagna che turbò quel grosso corpo abbeverato
di solito da acqua pura.
Allora egli raccontò il fatto, urlando per vincere l’ilarità che gl’impediva la parola:
– Capita dunque quel decreto! Abbattuto sto facendo il calcolo di quanto mi costi. In quel momento entra
mio genero. Mi dichiara che vuol dedicarsi al commercio. “Ecco una bella occasione”, gli dico. Egli si
precipita sul documento per firmare temendo che l’Olivi potesse arrivare in tempo per
impedirglielo e l’affare è fatto. – Poi mi faceva delle grandi lodi: – Conosce i classici a mente. Sa chi ha
detto questo e chi ha detto quello. Non sa però leggere un giornale!
Era vero! Se avessi visto quel decreto apparso in luogo poco vistoso dei cinque giornali ch’io
giornalmente leggo, non sarei caduto in trappola.
Italo Svevo La coscienza di Zeno 5. La storia del mio matrimonio

1. Comprensione complessiva
Sintetizza il contenuto del testo in non più di quindici righe.
2. Analisi e interpretazione del testo.
2.1 Definisci le caratteristiche del narratore e della focalizzazione.
2.2 Sono riconoscibili affermazioni esplicite di Zeno narratore? Appaiono attendibili?
2.3 Quale opinione ha Malfenti di Zeno? Da cosa si può dedurre?
2.4 Quale opinione ha Zeno di Malfenti? Da cosa si può dedurre?
2.5 Perché Zeno è attratto da Malfenti? Quale aspetto della personalità del protagonista si rivela in questa attrazione? Quali
particolari, però, tradiscono la sua ambivalenza nei confronti del futuro suocero?
2.6 Individua nel testo gli aggettivi e i sostantivi che delineano le personalità di Zeno Cosini e di Giovanni Malfenti, riportali
nella tabella, quali conclusioni puoi trarre?
Zeno Cosini

Giovanni Malfenti

Aggettivi
Sostantivi
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3. Approfondimenti.
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed approfondiscila con opportuni
collegamenti ad altri testi dell’autore.
(Suggerimenti: delinea la figura dell’inetto, confrontando Zeno con Alfonso ed Emilio. Chiediti se la relazione Zeno –
Giovanni Malfenti è riconducibile alla relazione lottatore/contemplativo).

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi
che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche
con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi,
suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di
foglio protocollo.
ARGOMENTO 1– Il valore simbolico della siepe in Leopardi e in Pascoli.

La siepe

L’ infinito

Siepe del mio campetto, utile e pia,
che al campo sei come l’anello al dito, che dice
mia la donna che fu mia

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:

(ch’io pur ti sono florido marito,
o bruna terra ubbidiente, che ami
chi ti piagò col vomero brunito…);
siepe che il passo chiudi co’ i tuoi rami
irsuti al ladro dormi il dì; ma dai
ricetto ai nidi e pascolo agli sciami.
…

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

ARGOMENTO 2– La funzione della radio nella vita politica ed economica nella prima metà del ‘900.
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“La radio, che si diffonde negli anni ‘20, rappresenta una grande novità. La sua vicenda si svolge tutta
dentro la sfera privata, nelle stanze della casa. È la prima forma conosciuta al mondo di broadcasting: una
volta acquistato l’apparecchio e, in Europa, pagato il canone, il domicilio diventa un terminale domestico
che riceve continuamente materiali sonori e parlati dei quali tutti i membri del nucleo familiare possono
usufruire senza pagare alcun biglietto, senza doversi vestire e uscire di casa, senza interrompere i ritmi
della vita familiare quotidiana, con cui è perfettamente compatibile […].
L’utente della radio ha quindi una prossimità virtuale con tutti gli eventi della vita pubblica perché, in
una maniera speciale, partecipa ad essi. La sua sfera privata incorpora ora, forse per la prima volta,
elementi propri della sfera sociale. Non importa quanto sia lontano dai grandi centri, quanto modesta
sia la sua abitazione: ogni giorno arrivano nella sua casa quelle notizie del momento e
quell’intrattenimento pregiato che avevano costituito, fino ad allora, un bene poco mobile, scarso e
costoso. I grandi eventi giungono in diretta a casa sua: la benedizione papale o i discorsi dei governanti,
le performance dei cantanti e degli attori più famosi. Tutto ciò che prima era esclusivo, costoso, raro,
eccezionale, lento nella diffusione, tende a diventare accessibile, gratuito, frequente, quotidiano,
sincrono. Sia pure in una forma virtuale, senza una partecipazione diretta, l’utente della radio è in
collegamento con il mondo in una forma che, fino a pochi anni prima, era stata il privilegio di pochi.
La subitanea immissione nell’universo popolare di eventi e testi accortamente confezionati, che hanno
l’apparenza della realtà ma sono in effetti un prodotto, comporta certo un condizionamento”.
Enrico Menduini, La televisione, Il Mulino, Bologna 1998.
“La radio in Italia non decollò finché non fu considerato dagli industriali un affare vantaggioso.
Complimenti per la trasmissione li ebbe Mussolini il 10 ottobre del 1926 per il discorso in occasione
della battaglia del grano[…]. Ma i veri cambiamenti avvennero con l’ascesa del nazismo e la guerra
d’Etiopia. Nel ’33 Galeazzo Ciano inaugurò all’Ufficio Stampa la prassi secondo cui si sottoponevano
all’approvazione le trasmissioni più importanti così come aveva visto fare in Germania […]. La spinta
principale era di dare un’immagine efficace del fascismo contro la propaganda dei notiziari che già si
potevano ascoltare sulle radio estere […]. Con lo sbarco alleato
in Sicilia sbarcano anche i “Combat teams” dell’esercito americano, truppe con il compito di esercitare
la propaganda nelle zone dei combattimenti e attrezzate, tra l’altro, ad installare radio locali nelle più
importanti città della Sicilia”.
S.Silvestri, Ascolta la tua radio, in Il Manifesto, 25 aprile 1995
“Non vi è esortazione della stampa o delle autorità fasciste, non vi è minaccia di pene, non vi è sanzione
effettiva che possa circoscrivere o fermare questo continuo allargarsi della massa di nostri ascoltatori in
Italia. Nel Nord e nel Mezzogiorno, nel Centro e nelle isole, in montagna o sul mare, non vi è centro
abitato nel quale la voce di Radio Londra non sia ascoltata; furtivamente eppure con intensa attenzione,
coll’ emozione di fare ciò che è proibito e di preservare qualcosa di caro […]. Questo fenomeno generale
inquieta il regime fascista, perché forse è l’unica forma di protesta possibile contro il regime. Protesta
muta anche se non sorda; spontanea anche se inorganica; concorde anche se sgorga da sentimenti diversi e
contrastanti; vasta, anche se composta da elementi individuali; e progressivamente sempre più vasta, più
concorde,più spontanea”.
H. Stevens, Listeners all, Short Italian News Comment, 22 aprile 1941, 22.40
“Oltre a trattare i nuovi argomenti e affrontare in modo nuovo quelli vecchi, le scuole dovevano
esaltare lo sport e l’attività fisica, specialmente il tiro e lo “sport difensivo”. Nelle sezioni di scienze, per
esempio, gli allievi vennero messi a costruire modellini di alianti. Film di propaganda nazista vennero
22
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proiettati su grande scala, e nelle aule si installarono apparecchi radio per far ascoltare ai ragazzi
discorsi di propaganda”.
W.S. Allen, Come si diventa nazisti, Einaudi, Torino, 1994
ARGOMENTO 3: L’ importanza dell’educazione finanziaria

«[…] la socializzazione costituisce l’anello di congiunzione tra società e individuo, al cui interno
troviamo l’educazione finanziaria, […] che può […] diventare uno strumento di emancipazione […].
Questa prospettiva considera il cittadino come protagonista nella costruzione della realtà sociale […], il
cittadino sarebbe capace di realizzare attività autonome e rinegoziare e rielaborare i significati della
società e le sue aspettative, in modo da promuovere il cambiamento anche sul fronte finanziario. Ad
esempio, un gruppo di studenti che, partecipando a un progetto di educazione finanziaria
sull’imprenditoria o sulla cooperazione, promuova un progetto volto a valorizzare l’economia del dono o
il riciclaggio di prodotti senza circolazione di denaro può diventare agente di cambiamento culturale su
scala più ampia. […] Secondo un padre, ad esempio, massimizzare il rendimento finanziario del proprio
capitale economico è un fine ottimale. Ma il figlio, che ha partecipato a un progetto di educazione
finanziaria in classe, potrebbe sostenere che il fine migliore sia quello di combinare un buon interesse dal
proprio patrimonio con l’aiuto all’economia locale (attraverso fondi etici o progetti di microcredito).»
Emanuela RINALDI, Perché educare alla finanza, F. Angeli, Milano 2015
«Le crisi bancarie di questi mesi hanno riproposto una questione che già da tempo preoccupa il mondo
finanziario e bancario, non solo italiano: come vendere prodotti finanziari sempre più complessi a una
popolazione finanziariamente analfabeta. […] In questo ambito, gli italiani ottengono punteggi più bassi
rispetto ai partner europei, tuttavia le distanze non sono drammatiche; piuttosto si evidenzia chiaramente
che gli uomini sono assai più competenti delle donne e che c’è una forte correlazione della competenza in
materia finanziaria con l’istruzione e il reddito disponibile. […] l’educazione finanziaria è parte
dell’educazione economica e […] l‘educazione economica è parte dell’educazione alla cittadinanza.
Promuovere la prima senza pensare ai contenitori all’interno dei quali acquista un significato non
puramente strumentale e settoriale è un errore grave. Perché il signor Mario R. deve essere messo in
guardia dal sottoscrivere un modulo che gli propone degli investimenti azzardati e non anche dal firmare
un contratto di lavoro, di assicurazione, di affitto o di compravendita di un immobile, senza sapere bene di
che cosa si tratta? E i suoi diritti come consumatore, ma anche i suoi doveri come contribuente? E come
fa a convincersi che è bene pagare le tasse se non sa cosa sia un bilancio pubblico, cosa sia il debito
pubblico, come si distribuisce la spesa pubblica, quanto costano la scuola, la sanità e le pensioni? E come
si inquadra il tutto nel sistema delle istituzioni, nazionali, europee e mondiali?» Alessandro CAVALLI,
Educare il risparmiatore o il cittadino?,
La rivista on line Il Mulino, http://www.rivistailmulino.it/item/3068
ARGOMENTO 4: La piaga della violenza sulle donne
Amnesty ha commissionato all’istituto IPSOS MORI uno studio che ha coinvolto circa 4000 donne di età
compresa tra i 18 e i 55 anni in ciascuno di questi otto paesi: Danimarca, Italia, Nuova Zelanda, Polonia,
Regno Unito, Spagna, Svezia e Stati Uniti d’America.
911 donne hanno risposto di aver subito molestie o minacce online, 688 delle quali sui social media. Per
quanto riguarda l’Italia, su 501 donne intervistate, 81 hanno subito molestie o minacce online, 62 delle
quali sui social media.
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www.amnesty.it

“Donne uccise da uomini, perché sono donne. Questo è il femminicidio. Un massacro, a vedere i numeri.
Circa 150 casi all’anno in Italia [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016],
un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro anni. Significa che in Italia ogni due giorni (circa)
viene uccisa una donna.

Fabio Bartolomeo,Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia , Ministero della giustizia

“La uccide perché la considera una sua proprietà. Perché non concepisce che una donna appartenga a
se stessa, sia libera di vivere come vuole lei e persino di innamorarsi di un altro.. E noi che siamo
ingenue spesso scambiamo tutto per amore, ma l’amore con la violenza e le botte non c’entrano un
tubo. L’amore, con gli schiaffi e i pugni c’entra come la libertà con la prigione. Noi a Torino, che
risentiamo della nobiltà reale, diciamo che è come passare dal risotto alla merda.
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Un uomo che ci mena non ci ama. Mettiamocelo in testa. Salviamolo nell’hard disk. Vogliamo credere
che ci ami? Bene. Allora ci ama MALE. Non è questo l’amore. Un uomo che ci picchia è uno stronzo.
Sempre. E dobbiamo capirlo subito. Al primo schiaffo. Perché tanto arriverà anche il secondo, e poi un
terzo e un quarto. L’amore rende felici e riempie il cuore, non rompe costole e non lascia lividi sulla
faccia…Pensiamo mica di avere sette vite come i gatti.? No. Ne abbiamo una sola. Non buttiamola via”.
Luciana Littizzetto monologo dal festival di Sanremo 2013
Le nuove norme anti-stalking introducono nel codice penale con l'art. 612-bis il reato di atti
persecutori. Sono atteggiamenti sempre più diffusi che cominciano con semplici sms ma che
spesso si trasformano, con il tempo, in atteggiamenti violenti e molto pericolosi. Violenze in molti
casi fisiche, di cui sono piene le cronache di tv e giornali, come quello della giovane donna romena
presa a calci e pugni dal marito, non rassegnato alla separazione, ma che grazie alla nuova legge è
stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Milano. Ci sono spesso anche minacce di morte
tra i messaggi che vengono inviati alle vittime che possono essere anche personaggi famosi come
nel caso della show girl Michelle Hunziker da anni perseguitata da uno stalker.
www.poliziadistato.it
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Le leggi razziali del ‘38
«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso
del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno:
l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la
loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» Paola DI CORI, Le leggi
razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari 1996

Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti
argomenti: il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”; le misure discriminatorie
previste in queste leggi; i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”;
le origini storiche dello stereotipo antisemita; il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate; le
eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci.
Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in
via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine
della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro
il volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia.
Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da
mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto,
rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il
carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma
25
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talvolta anche per se stessi.» Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997
A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico
del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul
concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente,
l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini
riaffermati.
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SIMULAZIONI E TESTI DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO

ESEMPIO PROVA
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
Parte prima
Per ricaricare la batteria di un camper si è sistemato un pannello fotovoltaico e si vuole gestire l’impianto mediante un
sistema a microcontrollore che colleghi il pannello alla batteria quando la tensione scende al di sotto di un certo valore e lo
stacchi quando la tensione supera un valore di soglia.
Il sistema sarà completato da:
• un relè per collegare la batteria al pannello fotovoltaico
• 2 led (rosso e verde) per segnalare lo stato dell’impianto
Il relè e i led saranno attivati secondo la seguente logica:

Tensione di batteria

Stato

Relè

Led Verde Led Rosso

Vbatt < 8,5V

Errore

OFF

OFF

ON

8,5V ≤ Vbatt ≤ 11,5V

Batteria in carica

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Vbatt : 11,5V ==> 13,5V
Vbatt : 11,5V <== 13,5V

Ciclo di Isteresi

13,5V ≤ Vbatt ≤ 14,5V

Batteria Caricata

OFF

OFF

OFF

Vbatt > 14,5V

Errore

OFF

OFF

ON

Occorre inoltre prevedere un sistema di visualizzazione della tensione presente sulla batteria costituito da una 8 led che
verranno accesi nel seguente modo:

Vbatt < 8,5V

LED1

8,5V ≤ Vbatt ≤ 9,5V

LED2

9,5V ≤ Vbatt ≤ 10,5V

LED3

10,5V ≤ Vbatt ≤ 11,5V

LED4

11,5V ≤ Vbatt ≤ 12,5V

LED5

12,5V ≤ Vbatt ≤ 13,5V

LED6

13,5V ≤ Vbatt ≤ 14,5V

LED7

14,5V ≤ Vbatt ≤ 15,5V

LED8

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie e selezionati, in base alle proprie conoscenze, i dispositivi, gli
apparati e gli strumenti necessari alla realizzazione del prototipo deve:
1) proporre, argomentandolo, uno schema a blocchi dell’apparato di controllo da realizzare, illustrando nel dettaglio il sistema
programmabile scelto;
2) progettare l’interfaccia necessaria alla corretta acquisizione della tensione della batteria, tenuto conto che essa può
raggiungere valori come da prospetto sopra riportato
3) illustrare nelle linee essenziali l’algoritmo di gestione del processo ed esplicitare in tale contesto la parte relativa alla
generazione dei segnali di comando per il relè e per i LED di controllo;;
4) dare indicazioni in merito al sistema di visualizzazione della tensione a 8 led.
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Parte seconda
1) In relazione alla prima parte della prova, si forniscano, inoltre, tutte le indicazioni necessarie sulla redazione di un manuale
d’uso destinato all’utente finale e si indichino le tecniche e i principali dispositivi di protezione necessari per la prevenzione
degli infortuni prima, durante e dopo l’utilizzo del dispositivo.
2) si illustri nel dettaglio (ambiente operativo, strumentazione utilizzata, metodi sperimentali) la procedura di collaudo e
(eventualmente) di taratura da attuarsi per rendere funzionante il sistema.
3) In relazione alla prima parte della prova si discuta la problematica della generazione delle tensioni di alimentazioni
necessarie al corretto funzionamento dell’intero apparato.
4) Indicare le modifiche da apportare al dispositivo per aggiungere un indicatore della corrente di carica della batteria
(amperometro), disegnarne lo schema spiegandone il funzionamento.
5) Si illustrino le modifiche da apportare al circuito e al software sostituendo il relè con un dispositivo a semiconduttore a
scelta del candidato.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, manuali, prontuari tecnici e del dizionario di lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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SIMULAZIONI E TESTI DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO

1^ simulazione di terza prova

27 novembre 2017.

MATEMATICA

Quesito n° 1.

Quesito n° 2.

Dopo aver verificato che sussistano le condizioni applica il teorema di De L'Hopital per
1 − cos x
calcolare il seguente limite: lim
x →0
x2

Determina l'equazione della retta tangente alla funzione: y = x 2 − 9 in x0 = 2 .
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MATEMATICA

1) Quale dei seguenti limiti occorre calcolare per determinare la derivata della funzione
y = f ( x ) nel punto c del suo dominio?
f (c + h) + f (c)
f (c + h) − f (c)
□
lim
□
lim
h →0
c →0
h
c
f (c + h) + f (c )
f (c + h) − f (c)
lim
□
lim
□
c →0
h →0
h
h
2) In quale delle seguenti figure è rappresentato un punto angoloso?

□
□

Solo nella figura a.
Solo nella figura d.

3) Quale delle seguenti uguaglianze è errata?
Dk = 0
□
□

D cos x = sen x

□
□

Solo nella figura c.
Solo nella figura b.

□

De x = e x

□

D ln x =

1
x

4) Quale delle seguenti proposizioni è vera?
□
Una funzione continua in un intervallo [a;b] è in quell’intervallo anche derivabile.
□
Una funzione derivabile in un intervallo ]a;b[ è in quell’intervallo anche continua.
□
Una funzione continua è sempre derivabile.
□
Una funzione derivabile nel punto x0 può non essere continua in quel punto.
5) La funzione y = f ( x ) è derivabile in un intorno completo di 2. Come deve essere la
derivata prima affinché 2 sia un punto di flesso a tangente orizzontale?
□ Sempre positiva.
□ f ′ ( x ) < 0 per x < 2 , f ′ ( 2 ) = 0 , f ′ ( x ) > 0 per x > 2 .

□ f ′ ( 2 ) = 0 e il segno della derivata prima deve essere lo stesso per ogni x dell’intorno
diverso da 2.
□ f ′ ( x ) > 0 per x < 2 , f ′ ( 2 ) = 0 , f ′ ( x ) < 0 per x > 2 .

30

a.s. 2017/2018

Documento del Consiglio di Classe – V.B - ITIS

English
Answer the following questions :
1. What’s a capacitor and how i sit made up of?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_

2. What’s the Commonwealth?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_

31

a.s. 2017/2018

Documento del Consiglio di Classe – V.B - ITIS

English
Choose the correct answer for each sentence:
3. Eric -----------------------his guitar last week
• Selled
• Has sold
• Sold
• Has selled
4. _______________buy it because it is too expensive for her
• She doesn’t going to
• She’s not going to
• She not going to
• She’s going to not
5. I’m afraid I _____________________be able to come to your party
• Willn’t
• Don’t will
• Won’t
• Won’t to
6. When you _____________ to the shops, could you get a magazine for me?
• Will go
• Are going
• Go
• Are going to go
7. __________________ Donna for the first time , she was sitting in a cafè with
some friends.
• While I saw
• When I was seeing
• When I saw
• While I was seeing
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TPSEE

1. Cosa si intende con livello di 17dBm?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Descrivere la struttura e il significato dei componenti di una cella elementare di una linea
elettrica quando la sua lunghezza è confrontabile con la lunghezza d’onda del segnale

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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SCIENZE MOTORIE

•

Dovete soccorrere una persona traumatizzata, quali sono le principali regole da seguire e cosa non dovete fare?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

•

Elenca quali sono le sostanze nutritive e che funzioni svolgono.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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•

L’alzatore è:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Per iniziare si deve aspettare, per un certo periodo di tempo, l’ottavo atleta perché bisogna essere almeno
in otto.
La partita non può iniziare.
La partita può iniziare.
E’ l’arbitro che decide se si può iniziare.
Sono i capitani delle due squadre che decidono se si può iniziare.

La larghezza dell’area di rigore è di:
•
•
•
•
•

•

E’ un ruolo esclusivamente difensivo.
Entra in gioco sempre durante la battuta della propria squadra.
Solitamente è l’atleta più alto della squadra.
E’ un ruolo esclusivamente offensivo.
Gioca esclusivamente nei 3 metri.

Nel calcio se una squadra, prima dell’inizio della gara, ha sette atleti:
•

•

Lo schiacciatore della squadra.
E’ un ruolo che non esiste nella pallavolo.
Il regista della squadra.
E’ l’atleta con la maglia di colore diverso rispetto agli altri componenti della squadra.
Il centrale della squadra.

Il libero:
•
•
•
•
•

•

Documento del Consiglio di Classe – V.B - ITIS

40,32 mt.
33,00 mt.
30,45 mt.
16,50 mt.
40,00 mt.

Il sovrallenamento provoca:
•
•
•
•
•

Una crescita dei muscoli.
Un calo di efficienza fisica.
Strappi muscolari.
Strappi tendinei.
Allungamento delle ossa.
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2^ simulazione di terza prova

21 febbraio 2018.

MATEMATICA

Quesito n° 1.

Calcolare l'integrale seguente:

Quesito n° 2.

Determina il dominio della funzione: y =

37
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1) Se nell’integrale
□



x
dx utilizziamo il metodo per sostituzione, ponendo t = x + 2 , otteniamo:
x+2

x

 t dt

t−2
dt
t
t2 − 2
□ 
dt
t

□



□

2 ( t

2

− 2 ) dt

2) Nel grafico seguente il punto x = c rappresenta nell’intervallo [ a; b ] :
□
□
□
□

un punto di massimo assoluto.
un punto di massimo relativo.
un punto di minimo assoluto.
un punto di minimo relativo.

3) La regola di derivazione del rapporto di due funzioni y =

f ' (x )
g ' (x )

□

y=

□

y = f ' (x) + g ' (x)

□

y=

□

y = f ' ( x )g ( x ) + f ( x )g ' ( x )

f ' ( x )g ( x ) − f ( x )g ' ( x )

[g (x)]2

4) Che tipo di discontinuità presenta la funzione f ( x ) =
□
□
□
□

f (x )
è:
g (x )

x 2 + 2x
nel punto x = − 2 ?
x+2

Di prima specie.
Di seconda specie.
Di terza specie.
Nessuna discontinuità, la funzione è continua in x = − 2 .

5) In quale dei seguenti casi la derivata prima in un punto x0 di una funzione derivabile è diversa da zero?
□ Se x0 è un punto di massimo.
□ Se x0 è un punto di minimo.
□ Se x0 è un punto di flesso a tangente orizzontale.
□ Se x0 è un punto di flesso a tangente obliqua.
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English
Answer the following questions :
1. Describe an oscillator.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2. Talk about the Irish culture.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Choose the correct answer for each sentenceabout computer science language
1. Back up
• Specific support for surfing the net
• Back garden
• Copy of files
• Graphic program

2. Banner
• Policeman patrolling streets at night
• Business language
• poster
• Headline that fills space on screen

3. Browser
• Program that can search the contento f the hard disk to surf the net
• Crawling animal threatening computers
• Computer language
• Computer producer

4. Zip file
• Racket without buttons
• Compressed version of files
• Programmino language
• Storage device

5. Server
• Main PC providing services on a network
• Pool of servants
• Device for printing documents
• A program for fast downloading

40
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SISTEMI
1. Relativamente alla risposta al gradino di un sistema di secondo ordine sottosmorzato si fornisca una

definizione di massima sovraelongazione ,tempo di picco e tempo di assestamento al 5%.
Si studi la risposta del sistema ad anello chiuso con retroazione unitaria in figura quando viene sollecitato da un gradino di
ampiezza 4, determinando:pulsazione naturale non smorzata, fattore di smorzamento, guadagno statico, ampiezza della
risposta a regime.

t

2. Disegnare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della seguente funzione di trasferimento

(esplicitare i calcoli

necessari).
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1. La funzione del trasduttore in un sistema a catena chiusa è quella di:





migliorare la stabilità del sistema a catena chiusa
proteggere il sistema da eventuali disturbi esterni
prelevare il segnale d’uscita del sistema e riportarlo in ingresso confrontandolo con il segnale di riferimento
ricevere in ingresso il segnale di errore pilotando il dispositivo in grado di agire sul sistema controllato

2. La durata del transitorio di un sistema di primo ordine la cui risposta è espressa dalla
funzione
è pari a:





0,92 sec
1 sec
10 sec
0,46 sec

3. Data la fdt di un sistema G(s)= (s+2)/s(2s+1)(2s+3), relativamente alla stabilità si può
affermare che:





Il sistema è stabile perché non ha poli nulli
Il sistema è asintoticamente stabile
Il sistema è semplicemente stabile
Il sistema è instabile perché presenta un polo nullo

4. Un sistema si dice stabile se:





L’effetto di una perturbazione porta il sistema in oscillazione permanente
L’effetto di una perturbazione comporta l’allontanamento da una situazione di equilibrio
Dopo l’effetto di una perturbazione il sistema si riporta in una condizione di equilibrio
Prima dell’effetto di una perturbazione il sistema si trova in una condizione di stabilità

5. Il segnale di uscita dal nodo di retroazione di un sistema di controllo ad anello chiuso
viene chiamato:





Segnale di retroazione
Segnale di uscita
Segnale di somma
Segnale di errore
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

1) Generatore di onde quadre e triangolari: illustrane lo schema di principio evidenziandone i
blocchi principali e le loro funzioni.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) Le condizioni di Barkhausen: descrivile, motivale e fornisci un semplice esempio
applicativo
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Quesiti:
1) Un oscillatore sinusoidale

2) Un oscillatore quarzato

a) è un sistema retroazionato stabile

a) ha un duty cycle esprimibile in [rad/s]

b) va pilotato con ingresso sinusoidale

b) è più stabile rispetto ad un oscillatore LC

c) possiede un valore di frequenza per la

c) oscilla sulla frequenza serie del quarzo se

quale il guadagno d’anello è unitario e con

l’amplificatore è invertente

fase nulla

d) La frequenza di oscillazione del quarzo è

d) per autoinnescarsi deve possedere un

determinata dal circuito nel quale è inserito.

valore di frequenza alla quale il guadagno
d’anello è minore di 1 e con fase nulla.
3) l'NE555 si può usare per realizzare

4) In un oscillatore astabile con

a) un oscillatore sinusoidale.

operazionali l’ampiezza dell’uscita

b) un generatore di onda rettangolare.

a) dipende dall’alimentazione

c) un amplificatore lineare.

b) dalle soglie di trigger

d) un temporizzatore per lo spegnimento

c) dal valore del condensatore

automatico di un televisore dopo 3 ore.

d) dal valore

5) Un circuito adattatore di livello
a) elabora la corrente di ingresso per ottenere
una tensione di uscita
b) elabora il range di ingresso per ottenere un
range di uscita riferito a 0.
c) elabora il range di ingresso per ottenere un
ben determinato range di uscita.
d) elabora la tensione di ingresso per ottenere
una corrente di uscita
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3^ simulazione di terza prova

14 maggio 2018.

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

1. Descrivi la funzione di un circuito di conversione corrente-tensione e fornisci un esempio.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________..
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Proponi lo schema elettrico che realizzi un nodo di somma con la relazione Vu = 2 V1 +V2.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________..
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Quesiti:
1) Un oscillatore a sfasamento

2) Un oscillatore quarzato

a) può contenere indifferentemente un

a) ha un duty cycle esprimibile in [rad/s]

amplificatore invertente o non invertente

b) è più stabile rispetto ad un oscillatore LC

b) è costituito da un amplificatore non

c) oscilla sulla frequenza serie del quarzo se

invertente e da una rete di retroazione passiva

l’amplificatore è invertente

passa banda

d) La frequenza di oscillazione del quarzo è

c) presenta un amplificatore di guadagno Av=-

determinata dal circuito nel quale è inserito.

29
d) utilizza un induttore per garantire l'innesco
dell'oscillazione
3) Nella modulazione AM

4) Trattando di convertitori tensione

a) il segnale modulato ha un’ampiezza

corrente e tensione frequenza:

dipendente dal messaggio

a) la corrente in uscita da un convertitore V/I

b) il segnale modulato ha la frequenza che

deve essere dipendente dal valore della

dipende dal messaggio

resistenza di carico

c) la rivelazione si attua con un raddrizzatore a

b) la trasmissione in frequenza riduce gli effetti

doppia semionda

del rumore in linea

d) la frequenza della portante è doppia rispetto c) la tensione in ingresso ad un convertitore I/V
a quella del messaggio.

deve essere indipendente dal valore della
resistenza di ingresso.
d) un convertitore V/f è adatto per trasmettere
a distanza un segnale analogico lento.

5) In un oscillatore astabile con
operazionali l’ampiezza dell’uscita
a) dipende dall’alimentazione
b) dalle soglie di trigger
c) dal valore del condensatore
d) dal valore

τ = RC
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ENGLISH
Answer the following questions:
1. Explain the higher performances of nano-chips
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. The three levels of government in the U.S.A.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ENGLISH
Tick the correct letter
1. the basic components in memory circuits are
a. capacitors
b. diodes
c. inductors
d. resistors

2. the channels linking circuits inside a microprocessor are called
a. leads
b. buses
c. pins
d. registers

3.

each 1 or 0 in binary code is known as a
a. byte
b. byt
c. bit
d. bite

4. the movement of data through a microprocessor is controlled by an oscillator called a
a. cache
b. clock
c. pulse
d. CPU

5. to improve efficiency many modern microprocessors now have a number of separate
a. chips
b. memories
c. cores
d. logic circuits
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SCIENZE MOTORIE

•

L'alunno definisca la contrazione isometrica, la contrazione concentrica e la contrazione eccentrica.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

•

Cos'é la mobilità articolare?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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SCIENZE MOTORIE

•

Nella pallavolo se due squadre nel quarto set sono 24 pari ed una delle due fa il venticinquesimo punto, ha vinto
il set?
• Si.
• No.
• Si, ma solo se la partita è relativa ad un torneo internazionale.
• Dipende dall'arbitro.

•

Nella pallacanestro una squadra che inizia l'azione quanto tempo ha a disposizione per superare la metà campo?
• 24 secondi.
• 5 secondi.
• 10 secondi.
• 8 secondi.

•

Nell'hockey su prato il punto di esecuzione del tiro libero dov'é?

•
•
•
•

•

Quali di questi elementi influenzano il livello di forza:
•
•
•
•

•

Il tiro libero esiste solo nel basket.
Il tiro libero deve essere eseguito vicino al punto in cui si è verificato il fallo.
E' l'attaccante che decide il punto dal quale deve essere eseguito il tiro libero
Il tiro libero si batte sempre da metà campo.

Pioggia.
Neve.
Dimensione della sezione trasversa del muscolo.
Gesto ciclico

Nella pallavolo il giocatore opposto è:
•
•
•
•

Quello che ha la maglia diversa dagli altri.
L'alzatore.
Quello posizionato nella zona opposta all'alzatore.
Nella pallavolo il ruolo dell'opposto non esiste.
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SISTEMI AUTOMATICI
1. Enunciare il criterio di stabilità di Bode.

2. Disegnare lo schema di un S/H e descriverne il funzionamento. Qual è la sua specifica funzione
in un sistema di conversione A/D?
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SISTEMI AUTOMATICI

1. Indicata con ϕc la fase critica, il margine di fase ϕm è matematicamente determinato da:
• ϕm= 180° - ϕc
• ϕm= 180° + |ϕ
ϕ c|
• ϕm= 360° - ϕc
• ϕm= 180° - |ϕ
ϕc |

2. All’aumentare del guadagno K sulla catena diretta un sistema retroazionato diventa:
• Più veloce nella risposta, ovvero più pronto
• Più lento nella risposta, ovvero meno pronto
• Del primo ordine
• Più stabile

3. L’errore a regime è infinito se:
•
•
•
•

La risposta alla rampa è una rampa avente diversa pendenza
La risposta alla rampa è un segnale che inizialmente si discosta da essa ma vi tende
asintoticamente
La risposta alla rampa è una rampa traslata verso il basso rispetto all’origine
La risposta alla rampa è una parabola

4. L’effetto di un disturbo sulla linea di andata:
• Peggiora all’aumentare del tipo del sistema
• È limitato per tutti i tipi di disturbo se il sistema è di tipo 2
• In alcuni casi risulta direttamente proporzionale a K
• Ha lo stesso effetto di un disturbo sulla linea di ritorno
5. La rete correttrice:
• E inserita a valle del sistema controllato
• Non può modificare le costanti di tempo del sistema
• Non può modificare il guadagno statico
• Può modificare poli e zeri del sistema
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PROGRAMMI SVOLTI

Lettere

Docente Prof.ssa
Disciplina

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Guido Cinzia
Lettere

LIBRI DI TESTO: Paolo Sacco, Le basi della letteratura, Volume 2,Volume 3a, 3b Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori
MODULI

1° Modulo ritratto d’autore Giacomo Leopardi
La vita, i temi, le opere
Da Canti
Infinito pag.771 Volume 2
A Silvia pag. 778 Volume 2
Da Le operette morali
Dialogo tra Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez pag. 832 Volume 2
2° Modulo di carattere storico-culturale: L’età del Positivismo e del Naturalismo Coordinate storico culturali del Positivismo e del Naturalismo. I temi e le soluzioni narrative della letteratura naturalista e verista
Da Il romanzo sperimentale
La prefazione del saggio (fotocopia)

3° Modulo ritratto d’autore Giovanni Verga
La vita, i temi, le opere
Da Vita dei campi
Nedda pag.126 Volume 3a
La lupa pag. 135 Volume 3a
Rosso Malpelo fotocopia
Da I Malavoglia
Prefazione pag. 154 Volume 3a
La famiglia Toscano pag.159 Volume 3a
L'addio alla casa del nespolo pag.171 Volume 3a

Da Mastro-don Gesualdo
Gesualdo e Diodata alla Canziria pag.187 Volume 3a

4° Modulo di carattere storico culturale: L’età del Decadentismo
L’origine del termine “Decadentismo”, la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e
miti della letteratura decedente. Il simbolismo. L’estetismo.Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio.
Da I fiori del male
Corrispondenze pag. 258 Volume 3a
Albatros (fotocopia)
Da A ritroso
La casa artificiale del perfetto esteta pag.289 Volume 3a
Da Il piacere
L'attesa di Elena pag. 316 Volume 3a
Da Alcyone
La pioggia nel pineto pag.335 Volume 3a
"Stabat nuda aestas" (fotocopia)
Da Il fanciullino
Il fanciullo che è in noi Pag.369 Volume 3a
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Da Myricae
Il lampo pag. 385 Volume 3a
Il tuono pag. 387 Volume 3a
X Agosto pag. 388 Volume 3a
Da Canti di Castelvecchio
Gelsomino notturno pag. 411 Volume 3a

5° modulo di carattere storico-culturale: L’età d elle avanguardie
La ricerca di nuove forme, i futuristi, diffusione dell’avanguardia.
Il manifesto del futurismo pag.56 Volume 3a
6° modulo ritratto d’autore: Italo Svevo
La vita, i temi, le opere
Da Una vita
Gabbiani e pesci pag.527 Volume 3a
Da Senilità"
Un pranzo, una passeggiata e l'illusione di Ange pag.533 Volume 3a
Da La coscienza di Zeno
Il fumo pag.558 Volume 3a
Morbo Basedow (fotocopia)
7° modulo ritratto d ’autore: Luigi Pirandello
La vita, i temi, le opere
Da L’umorismo
La vecchia imbellettata pag.597 Volume 3a
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato pag.614 Volume 3a
Da Il fu Mattia Pascal
Adriano Meis pag.623 Volume 3a
Io sono il fu Mattia Pascal pag.629 Volume 3°
Da Uno, nessuno e centomila*
Il naso di Moscarda pag.633 Volume 3a
La vita non conclude pag.639 Volume 3a

8° modulo di genere La poesia italiana del ‘900: U ngaretti, Saba, Montale
La poesia italiana tra tradizione e innovazione. La vita, i temi, le opere di Ungaretti, Saba,
Montale.
NON SVOLTO
9°modulo di carattere storico-culturale: L’ETÀ DEL NEOREALISMO*

Coordinate storico - culturali del Neorealismo. I temi e le soluzioni narrative della letteratura
neorealista
Da Il sentiero dei nidi di ragno
La prefazione all’edizione del 1964 (fotocopia)
Da Se questo è un uomo
Sul fondo pag.306 Volume 3b
Da La casa in collina
La notte in cui cadde Mussolini pag.314 Volume 3b
10°modulo Produzione scritta
Le caratteristiche formali delle tipologie testuali previste per l’esame di stato: analisi del testo, saggio breve,
articolo di giornale, tema storico, tema d’ordine generale
Albenga, 15 maggio 2018

La Docente Prof.ssa Cinzia Guido
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.lgs n°39 del 1993

* Da svolgere dopo il 15 maggio
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Storia
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docente Prof.ssa
Disciplina

Guido Cinzia
Storia

LIBRI DI TESTO: nessuno, come motivato nella relazione

MODULI
1° modulo L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO
L’età dell’Imperialismo
Gli effetti del colonialismo
L’affermazione della società di massa
2° modulo L’ ETÀ GIOLITTIANA
Giolitti capo del governo
Il decollo industriale italiano
Giolitti fra socialisti e cattolici
La politica estera di Giolitti
3° modulo LA GRANDE GUERRA
Le cause
Gli schieramenti
La dinamica (sintesi)
Le conseguenze della guerra
I 14 punti di Wilson
I trattati di Versailles
4° modulo LA RIVOLUZIONE RUSSA
La rivoluzione del 1905
Le cause della rivoluzione
Menscevichi, Bolscevichi, Cadetti
La rivoluzione di febbraio
I due centri di potere: governo provvisorio e soviet
Le tesi d’aprile
La rivoluzione d’ottobre
5° modulo IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
La questione di Fiume
Il Biennio rosso
Definizione di totalitarismo
L’avvento del fascismo
La persecuzione degli oppositori
La costruzione del consenso
La politica estera di Mussolini
6° modulo LA GRANDE CRISI DEL 1929
Le cause della crisi economica
Il crollo di Wall Street
Il New Deal
8° modulo IL NAZISMO IN GERMANIA
L’affermazione di Hitler
La persecuzione degli Ebrei
Pag. 55

a.s. 2017/2018

Documento del Consiglio di Classe – V.B - ITIS

La politica estera di Hitler
9° modulo L’ URSS DI STALIN
L’Unione Sovietica tra le due guerre: dalla guerra civile all’affermazione di Stalin
Il regime staliniano e le “grandi purghe”
Approfondimento: lettura integrale de La fattoria degli animali di G.Orwell
10° modulo LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause
La prima fase delle ostilità (sintesi)
L’attacco tedesco all’URSS e l’intervento degli USA
Dagli ultimi successi dell’asse alla ritirata tedesca (sintesi)
L’Italia nel periodo 1943/1945 *
Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki *
11° modulo IL NUOVO ASSETTO INTERNAZIONALE E LA “GUERRA FREDDA” *
Origine del termine,
Schieramenti e “metodi di guerra”
Albenga, 15 maggio 2018
La Docente Prof.ssa Cinzia Guido
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.lgs n°39 del 1993

* Da svolgere dopo il 15 maggio
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Inglese
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docente Prof.ssa
Disciplina

Angiolina Lodrini
Lingua Inglese
Libri di testo adottati:

English for new technology: Electricity, Electronics, IT and telecoms
( autori : Kiaran O’Malley// editore . Pearson Longman )
Culture Plus ( autori : Bellini, Miller // editore : Europass Principato)
Essential grammar in use Italian Edition 3rd edition ( autori : Murphy // editore :
Cambridge University Press - Loescher)
Obiettivi formativi – comportamentali:
 Favorire la socialità e l’integrazione all’interno della classe, aiutare gli allievi ad un
corretto rapporto con insegnanti e compagni;
 rispetto delle scadenze;
 educare al rispetto della puntualità e delle norme di vita sociale in ambito scolastico;
 sollecitare una partecipazione più attiva e responsabile all’attività scolastica ;
 favorire la maturazione delle personalità con riflessione critica su idee,
comportamenti, valori;
 educare al rispetto delle regole specifiche di comportamento nei laboratori;
 rendere capaci di affrontare il lavoro di gruppo.
Obiettivi disciplinari:
 acquisire il lessico specifico della microlingua
 saper capire e analizzare testi scientifici
 acquisire capacità di orientarsi con una propria metodologia di studio;
 pervenire ad una fluente lettura espressiva corretta e personale;
 sviluppare capacità di analisi, sintesi e ragionamento;
 acquisire capacità di elaborare personalmente i dati;
Obiettivi minimi:




possedere le informazioni di base strettamente indispensabili
saper argomentare su un soggetto dato
sapersi gestire in autonomia in una situazione nuova .

Metodologie:
 Lezione frontale con supporto di verifiche scritte e orali.
 Ricorso al dizionario digitale
Modalità e criteri di verifica :
Sono state fatte una interrogazione orale e due prove scritte nel trimestre e 3 scritte e due
orali nel pentamestre ;
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le prove scritte si sono basate sulla preparazione della terza prova dell’esame di Stato –
con preferenza per la tipologia B con un numero prefissato di righe per la risposta e 5
domande a scelta multipla
Modalità di recupero: in itinere
CONTENUTI del programma svolto
Testo tecnico:
Conventional and integrated circuits
How an electronic system works
Amplifiers
Oscillators
Data sheet
The microprocessor
Digital scales
Nanochips
Automation
How a robot works
Digital education
Domotics
Types of computer
The computer system
Install/ uninstall a program
Alan Turing
Is there a danger from mobile phones?
Cellular telephones
Testo di cultura:
Great Britain / UK ( England Wales, Scotland)
Ireland, the USA :
the environment, government/ devolution; leisure time, sport, eating, education, institutions,
economy.
Albenga, 8 maggio 2018

Il docente: Lodrini Angiolina
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Matematica
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docente Prof
Disciplina

Vincenzo Commodari
Matematica

Libri di testo adottati
Titolo:
Autori :

Matematica.verde Vol. 4 e Vol.5
Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi

1° modulo.

N. ore svolte 77

RICHIAMI
Principali proprietà di una funzione. Dominio dei principali tipi di funzione. Continuità delle
funzioni. Discontinuità e specie di discontinuità. Asintoto verticale, orizzontale e obliquo.

2° modulo.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
La derivata di una funzione: definizioni generali, calcolo della derivata,
derivata destra e derivata sinistra. Retta tangente al grafico di una funzione.
Punti stazionari e punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. Derivate
fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata delle funzioni

composte e di [ f ( x)] . Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine
superiore. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hospital.
g ( x)

3° modulo.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Punti di massimo/minimo assoluto. Punti di massimo/minimo relativo. Studio
della derivata prima. Concavità e flessi di una funzione. Studio della derivata
seconda. Problemi di massimo e di minimo. Studio di una funzione e
rappresentazione del grafico.

4° modulo.

GLI INTEGRALI
Integrale indefinito di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Proprietà
degli integrali. Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
Metodo di sostituzione. Integrazione per parti. Integrale delle funzioni fratte.
L'integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo
delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi e delle aree delle superfici
dei solidi di rotazione. Gli integrali impropri.

Albenga, 15 maggio 2018
Il Docente
Vincenzo Commodari
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Elettronica ed Elettrotecnica
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docenti Proff.
Disciplina

Giovanni Cirio – Marco Galati
Elettrotecnica ed Elettronica

ELETTRONICA
Parametri Z per circuito LC a T.
Corrispondenza RLC nel dominio complesso S.
Partitore di tensione e sua fdt.
Rappresentazione di una grandezza sinusoidale nel piano complesso e sfasamenti.
Modulo e fase di una espressione complessa.
Definizione dell’espressione F(jw)|dB.
Diagrammi di Bode e risposta in frequenza.
Funzione di trasferimento di un circuito e di una rete di sfasamento.
Integratore con AO.
Derivatore ideale e reale con AO.
Generazione di un’onda triangolare usando un integratore.
Formula universale della carica e scarica di un condensatore con costante τ.
Tensione su un condensatore con carica a corrente costante.
Circuiti astabile con AO.
Astabile con trigger di Schmitt, analisi circuitale e calcolo dei tempi.
Generatore ad onda quadra e triangolare, calcolo della frequenza e delle ampiezze.
Oscillatori sinusoidali, condizioni di Barkhausen.
Oscillatore a ponte di Wien.
Oscillatori a sfasamento, rete di sfasamento con 3 celle RC. Calcolo della pulsazione e della
frequenza di oscillazione.
Oscillatori al quarzo, modello LC del quarzo.
Astabile con porte logiche NOT, analisi circuitale e calcolo della frequenza di oscillazione.
Amplificatore differenziale per strumenti di misura, relazione ingressi uscita.
Interfacce tra sensori e convertitori ADC.
Adattatori di livello tra trasduttori e convertitori ADC.
Conversione V/F, schema di principio. e F/V.
Conversione I/V e V/I con AO.
Sommatori invertenti e amplificatori non invertenti con AO.
Modulazione AM
Modulazione FM
Modulazione PAM, PWM.
DAC con resistenze pesate.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Per la simulazione inerente lo studio dei temi proposti è stato utilizzato il programma
Circuitmaker. Per i montaggi pratici invece si sono usate le basette sperimentali sk10 in
laboratorio.
Misure di frequenza e ampiezza con oscilloscopio.
Scilab: ambiente di simulazione, consolle, Xcos, scinotes, esempi di misure su grafici di F(jw).
Astabile con trigger di schmitt, a frequenza fissa e duty cicle variabile.
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Oscillatore a ponte di Wien.
Oscillatore a sfasamento con 2 AO.
Astabile con porte logiche .
Generatore d'onda quadra e triangolare con AO.
Differenziale per strumenti di misura.
Circuiti con NE555, astabile e monostabile.
Adattatore di livello con AO.
Derivatore con AO.
Albenga 15 maggio 2018
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Sistemi automatici
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docenti Proff.
Disciplina

Ghirardi Emanuela – Galati Marco
Sistemi automatici
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Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docenti Proff.
Disciplina

Piero Vignola Antonio Cavanna
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
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Scienze motorie
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docente Prof.
Disciplina

EGEO BUCCARELLA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONTENUTI:
Durante l'anno scolastico sono state svolte attività che hanno coinvolto le capacità
coordinative e condizionali degli alunni.
− Pallavolo: studio delle regole e situazioni di gara per il miglioramento dei fondamentali quali
battuta, palleggio, bagher, muro e schiacciata, per sviluppare i valori fondamentali della
convivenza e collaborazione sportiva, per testare e migliorare le proprie capacità agonistiche,
relazionali e di interazione;
− Calcetto: regole ed esercitazioni pratiche disputando partite;
− Pallacanestro: studio delle regole, conoscenza dei ruoli, esercitazioni di tiro e partite;
− Tennis tavolo: regole e situazioni di gara per lo sviluppo dei fondamentali quali battuta e
schiacciata, per sviluppare i valori fondamentali della convivenza e collaborazione sportiva,
per testare e migliorare le proprie capacità agonistiche, relazionali e di interazione;
− Hit ball: regole e situazioni di gara;
− Badminton: regole ed esercitazioni pratiche disputando partite;
− Altri giochi non codificati per sviluppare i valori fondamentali della convivenza e
collaborazione sportiva, per testare e migliorare le proprie capacità agonistiche, relazionali e
di interazione.
− Hockey su prato: studio delle regole;
− Le capacità motorie: studio delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e rapidità),
del processo di supercompensazione, delle capacità coordinative (capacità coordinative
generali e speciali) e della mobilità articolare.
Entro il termine delle lezioni saranno trattati anche i seguenti argomenti:
− La sicurezza in acqua: conoscere quali sono le condizioni per poter affrontare una nuotata in
acque libere; conoscere l'attrezzatura idonea per potersi immergere in apnea; conoscere i
pericoli per il nuotatore, quelli derivanti da malore e quelli derivanti dall'ambiente;
− Le dipendenze: conoscere per prevenire. L'alcool e le droghe e i loro effetti.
Albenga, 11/05/2018
Il Docente
Prof. Egeo Buccarella
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Religione.
PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Docente Prof.
Disciplina

Ruggero Felice Gorletti
Religione

Libro di testo adottato: Tutti i colori della vita; aut.: Luigi Solinas; Ed.: SEI Torino
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2017/2018: n° 23 (al 15/05/2018) su un totale di 33 ore previste dal
Piano di studi.

Obiettivi

1. Acquisire
consapevolezza della
ragionevolezza della
fede cristiana

2. Comprendere che
l’etica è un’esigenza
necessaria della fede.
Comprendere che l’etica
cristiana ha come fine il
bene dell’uomo.

Contenuti

Acquisire consapevolezza
Rapporto scienza fede.
Ragionevolezza della fede,
della Rivelazione e della
Tradizione cristiana.
Specificità del sapere
scientifico. Rapporto fede
ragione
L’etica come conseguenza
necessaria della fede. Gli
insegnamenti morali nella
Scrittura e nel Magistero
della Chiesa.
La morale cristiana al
servizio dell’uomo, di “tutto”
l’uomo e di tutti gli uomini

Metodologia

Lezione
frontale e
partecipata.
Discussione
guidata.
Metodo
induttivo.
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Strumenti

Verifica e
valutazione
formativa

Spazio Tempi

Libro di
testo.
Libro di
testo
Documenti
del
Magistero.

Ore
12
Brevi
interrogazioni
orali.

Aula

Ore
11
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