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1. CONTESTO

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito
dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo
2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a
favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.

Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare
l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale.
Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e
produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze
adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Parole chiave del percorso formativo sono:
● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di indirizzi,
forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla
progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana,
per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non
accademica (Alta Formazione) che universitaria;
● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati,
realtà economiche, centri universitari o di ricerca;
● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno
strumento di crescita, occupazione e competitività;
● sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare
progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,
la cittadinanza globale.

Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze
comunicative, relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.
La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche
a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario.

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie,
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni
Ambiente e Territorio.

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2021/2022:

2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale)
1 classe Chimica Biologie Ambientali
2 classi Chimica Materiali
2 classi Biotecnologie Sanitarie
1 classe Elettrotecnica
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale)
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale)

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo

Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia

Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia.

Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle
attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti,
ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al miglioramento
della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza.

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione,
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto
delle normative sulla tutela dell’ambiente.

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione.

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e
domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla
didattica in laboratorio.

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al controllo
automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la
trasmissione dati.
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Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie

Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie
sanitarie.

Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi
chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su
materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e
nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.

Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica,
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione
inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso indicato per chi
voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.

Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico,
alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni.

Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche,
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e
software dei sistemi informativi aziendali.

Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per
servizi a distanza.

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico.

Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e
collabora per attività di contabilità e collaudo.

Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del
suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Composizione del Consiglio di classe

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA

Abbate Lorenzo Insegnante teorico Lingua e letteratura italiana e Storia

Pogliese Daria Maria Insegnante teorico Matematica

Iaccheo Anna Insegnante teorico Lingua inglese

Sagliocca Salvatore Insegnante teorico Scienze motorie e sportive

Giolito Mariangela Insegnante teorico Insegnamento religione cattolica

Caraffini Gianpaolo Insegnante teorico Elettrotecnica ed elettronica

Russo Giuseppe Insegnante tecnico-pratico Elettrotecnica ed elettronica

Leonardelli Stefano Insegnante teorico Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

Pugliese Nicola Insegnante tecnico-pratico Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

Pellicanò Giuseppe Insegnante teorico Sistemi automatici

Castiglione Riccardo Insegnante tecnico-pratico Sistemi automatici

Calliari Mario Insegnante teorico Meccanica, macchine ed energia

Bono Luca Insegnante tecnico-pratico Meccanica, macchine ed energia

Sarcletti Giovanni Insegnante teorico Sistemi e automazione

Bono Giuseppe Insegnante tecnico-pratico Sistemi e automazione

Pedrolli Fiorenzo Insegnante teorico Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto

Casotti Claudio Insegnante tecnico-pratico Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto
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Micheli Ivan Insegnante teorico Impianti energetici, disegno e
progettazione

Bono Luca Insegnante tecnico-pratico Impianti energetici, disegno e
progettazione

2.2 Composizione e storia della classe
La classe si è formata nell’anno scolastico 2019/20 con 14 studenti dell’articolazione elettrotecnica e 6
studenti dell’articolazione di energia. Nel corso del terzo anno uno studente di energia si è ritirato e ne è
subentrato un’altro. Al termine del terzo anno uno studente di elettrotecnica non verrà ammesso al quarto
anno.

La classe pertanto nell’anno scolastico 2020/21 è composta da 13 studenti dell’articolazione elettrotecnica e 6
studenti dell’articolazione di energia. Durante il quarto anno uno studente di elettrotecnica si è trasferito
all’estero ed uno studente di energia si è trasferito in un'altra regione.

La classe quest’anno è composta da 17 studenti: 12 ragazzi articolazione elettrotecnica e 5 ragazzi
articolazione energia.

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI)
Le metodologie didattiche utilizzate sono state diversificate, anche compatibilmente con le normative sanitarie
in continua evoluzione:

● lavori di gruppo,
● cooperative learning;
● role playing;
● flipped classroom;
● lezione frontale ed esercizi;
● CLIL
● attività laboratoriali.

Inoltre i docenti del consiglio di classe nello svolgimento della propria attività didattica, oltre alle strategie
indicate, hanno promosso una serie di azioni di seguito indicate sinteticamente:

● favorire un clima di lavoro sereno;
● curare la dimensione pluridisciplinare dell’attività didattica;
● dare ad ogni alunno la possibilità di esprimersi e confrontarsi mediante anche un dialogo attivo e non

solo attraverso le interrogazioni;
● proporre attività e supporti alla didattica il più possibile diversificati;
● stimolare ed incoraggiare la formulazione di giudizi personali su ambiti disciplinari e non;
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● accrescere la fiducia degli alunni, favorire il dialogo, la collaborazione ed il coinvolgimento degli
stessi in progetti e in attività diverse;

● verificare che gli alunni abbiano sempre il materiale occorrente per il lavoro in classe e/o in
laboratorio;

● essere rigorosi nel chiedere il rispetto reciproco e del regolamento d’Istituto;
● osservare i protocolli stabiliti per il contrasto al  Covid19;
● programmare il carico di lavoro a casa previsto in modo che sia compatibile con gli impegni scolastici

complessivi e controllare l’esecuzione degli stessi a campione;
● programmare le verifiche scritte, in linea di massima, con almeno una settimana di anticipo e

calendarizzarle sull’agenda Mastercom;
● esplicitare in modo chiaro i criteri di valutazione anche sulla base di griglie di valutazione;
● controllare e correggere, individualmente o collegialmente, i compiti assegnati a casa;
● riconsegnare gli elaborati corretti in tempi che, salvo casi eccezionali di particolare complessità, non

superino i 15 gg.

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento

5 ELA

Elettrotecnica ed elettronica: studio e applicazioni dei componenti elettronici di potenza a partire da
documentazione in lingua inglese (esposizione in classe e studio autonomo), analisi dei datasheet dei
dispositivi (in lingua). Implementazione di un semplice inverter monofase (attività in piccoli sottogruppi).

5 MEA

Sistemi e Automazione: PLC “Programmable Logic Controller”, ricerca sul web di termini tecnici inglesi
riguardanti la programmazione con relativo software di gestione e della parte fisica dei componenti elettrici,
pneumatici o elettropneumatici. Successiva esposizione orale e spiegazione passo passo di come vengono
realizzati i programmi e come vengono collegati i vari componenti di ingresso e di uscita ai rispettivi moduli
input/output del PLC.

Impianti energetici,disegno e progettazione: ripasso programma, simulazione di esame orale e
approfondimenti in lingua inglese.

5 ELA-MEA

Autonomia: gli studenti, divisi in gruppi, hanno sviluppato una presentazione ed esposto, in lingua
inglese, in presenza del lettore sui seguenti temi:

1. I vari tipi di batterie ricaricabili utilizzate dalle case automobilistiche nel campo dell’electric
automotive per alimentare i motori elettrici. Caratteristiche tecniche, potenza, durata, manutenzione
prevista,  costi.

2. Retrofit elettrico, Kit per la conversione, di un’auto con motore endotermico, in elettrica.
3. Con riferimento al punto 2, approfondire i tipi di motori elettrici utilizzati.
4. Con riferimento al punto 2, approfondire i “sistemi di controllo” per l’adeguamento al nuovo sistema

di propulsione ( l’elettronica di gestione, l’interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie ).
5. Con riferimento al punto 2, approfondire il ruolo dell’ “inverter “,  il principio di funzionamento.  I tipi

di  “inverter” presenti in commercio, le loro caratteristiche, i costi.
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6. Con riferimento al punto 2, illustrare in sintesi cosa prevede il Decreto Retrofit ( D.M. n. 219/15),
omologazione ed aggiornamento della carta di circolazione, gli incentivi previsti per questo tipo di
conversione.ù

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio

● Progetto "Automobile elettrica” conversione automobile tradizionale in elettrica.
● Seminari tematici e visite aziendali
● Progetto "Teatro”
● Progetto "Ambasciatori d’Europa”

Progetti svolti dai singoli studenti

● Coster Academy
● Tirocini curriculari svolti presso :

○ EcoEnerg Srl
○ QUAD AUTOMAZIONE SRL
○ ADIGE SPA
○ CO. IM. P. SNC
○ Gruppo Giovannini
○ DUENNE SNC
○ TECNOCLIMA SPA
○ Tecnoelettronica Snc
○ VACUUM SERVICE SRL
○ Studio Progetta
○ ROMAGNA SAS
○ Varmec
○ Evotech SRL

3.4 Progetti didattici

Progetto "Orientamat”

Progetto "Primo soccorso”

Progetto "Ambasciatori d’Europa”

La Fondazione Antonio Megalizzi ha presentato il suo progetto di punta, che ha previsto il nome di
“Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi” per raccontare l’Unione europea e condividerne i valori.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza della
Commissione europea a Milano e con il sostegno della Fondazione Caritro, si è rivelato particolarmente utile
per far conoscere agli studenti in maniera sia teorica che con un’applicazione pratica le modalità di
funzionamento dell’UE fornendo informazioni riguardanti la storia, l’economia e le politiche delle istituzioni
europee.

Progetto Admo: grazie alla loro rete di ambassador, anche quest’anno sono stati organizzati momenti
formativi di educazione alla salute. I relatori, durante gli incontri, hanno affrontato le tematiche riguardanti la
donazione di midollo osseo, spesso confuso con il midollo spinale, conducendo così i ragazzi ad una scelta
consapevole sfatando così pregiudizi e paure infondate.
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Progetto Avis: costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza
attiva tra le nuove generazioni, l’Avis ha promosso Il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri
formativi promossi durante l’anno scolastico finalizzati alla diffusione dei valori della solidarietà e della
generosità insiti nella donazione del sangue.

Progetto Agenzia del lavoro: scopo dei diversi interventi tenuti nel corso dell’anno scolastico è stato quello di
aiutare gli studenti a maturare scelte e decisioni individuali già durante il percorso scolastico. Gli interventi di
orientamento, oltre a fornire le informazioni necessarie per compilare correttamente un curriculum vitae,
hanno difatti fornito una panoramica reale sulle opportunità di lavoro che propone il loro territorio per renderli
consapevoli e maturi nell’affrontare le prime scelte professionali.

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di
apprendimento

Il Consiglio di classe ha seguito nella programmazione del percorso di ECC la normativa nazionale (Legge n.
92 del 2019) e le Linee Guida per la definizione del curricolo emanate dalla PAT (Circ. prot.n. 529995 del
1/09/2020).

All’interno dei 5 nuclei previsti dalle Linee Guida sono stati individuati i temi dell’Autonomia Speciale del
Trentino e dell’Alto Adige e della Sostenibilità Ambientale.

Lettere: il docente ha convogliato le conoscenze e le competenze del progetto scolastico Ambasciatori
d’Europa della Fondazione A. Megalizzi per un totale di 6 ore.

Area di Autonomia: per l’area di autonomia è stata proposta l’attività dal titolo “ Gli Attori
dell’efficientamento energetico” Tale attività, partendo dalle indicazioni e dai riferimenti forniti dal docente ha
previsto approfondimenti ed una esposizione degli stessi sul tema indicato.

1. LEGISLAZIONE: Europea Direttiva 2012/27/UE (direttiva EED), nazionale (Il recepimento in Italia
della direttiva IED è avvenuto con l’emanazione del D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 modifica e integra
il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 anche noto come testo unico ambientale), provinciale (come opera il
territorio in cui vivi?)

2. ESCo (Energy Service Company) scopo, funzione, strumenti, differenza dalle ESPC;
3. ENERGY MANAGER (legge del 9 gennaio 91) finalità, requisiti, competenze;
4. EGE (Esperto nella Gestione dell’Energia) norma UNI CEI 11339:2009
5. TEE (Titoli di Efficienza Energetica) Istituiti in Italia con il decreto ministeriale 20 luglio 2004

elettricità e gas, ed entrati in vigore nelgennaio 2005;
6. BAT (Best Available Techniques) Brefs;
7. Industria 4.0 ed Efficientamento energetico parole e idee cardine;
8. FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) caratteristiche “mission”;
9. FORMAZIONE: cosa propone il sistema italiano della formazione, universitaria e non, relativamente

alle figure ed alle tematiche di cui sopra?

Durata 6 ore.
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3.7 Attività di recupero e potenziamento
Sono stati proposti sportelli nelle varie discipline e recupero in itinere quando necessario. In casi sporadici
sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani.
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3.8 Schede informative sulle singole discipline

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Docente: Abbate Lorenzo

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina: ITALIANO

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici e tecnologici (in riferimento anche alla lingua
scritta);
riconoscere le linee essenziali delle storie delle idee, della cultura,
della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche
attraverso UDA o moduli)

Testo in adozione: LABORATORIO di LETTERATURA 3,
Sambugar, Salà Ed. La Nuova Italia.

Consolidamento delle abilità di scrittura in riferimento all’analisi del
testo e alla produzione del testo argomentativo.
Primo quadrimestre:
Il secondo Ottocento: contesto socioeconomico e culturale
Il Positivismo
La Scapigliatura
Dal Realismo al Naturalismo
Il Verismo
Il Decadentismo
L’Estetismo: Oscar Wilde. Il ritratto di Dorian Grey.
Il Simbolismo
Le avanguardie: cenni su Filippo Tommaso Marinetti (Il Manifesto
del Futurismo), Guillaume Apollinaire (Piove).
Il primo Novecento: contesto storico, socioeconomico e culturale.
Giovanni Verga: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi:
La lupa - La roba - Nedda - Libertà - Rosso Malpelo; Prefazione de
“I Malavoglia”, La famiglia Malavoglia.
Gabriele D’Annunzio: La vita, le opere, il pensiero e la poetica.
Testi: Il piacere: Il ritratto di un esteta - La pioggia nel pineto.

Secondo quadrimestre:
Giovanni Pascoli: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi:
Lavandare – Temporale - Il lampo - Il tuono. È dentro di noi un
fanciullino, da Il fanciullino.
Italo Svevo: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi: La
coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, Una
catasfrofe inaudita.
Luigi Pirandello: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi:
“Umorismo”: Il sentimento del contrario. “Il fu Mattia Pascal”:
Premessa, Cambio treno. Novelle: La patente, Il treno ha fischiato.
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Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere, il pensiero e la poetica.
Testi: Veglia – Fratelli - San Martino del Carso - Allegria di naufragi
- Mattina – Soldati.
Eugenio Montale: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi:
Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il
male di vivere ho incontrato - Non recidere, forbice, quel volto - Ho
sceso, dantoti il braccio.
Umberto Saba: La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi: da
“Il Canzoniere”: Trieste, Amai.
Primo Levi: La vita e le opere, il pensiero e la poetica. Testi: Se
questo è un uomo: (Considerate se questo è un uomo – I
sommersi e i salvati);

Uscite didattiche: Uscita didattica in collaborazione con il Museo
storico del Trentino: la Trento fascista.
Partecipazione alla conferenza: La difesa della razza, tenuta
presso l’Istituto dal dott. Francesco Filippi.

Progetti didattici: Ambasciatori d’Europa della Fondazione A.
Megalizzi. Tot: 6h tra dicembre e gennaio.

Libri consigliati:
Primo Levi, Se questo è un uomo.
Primo Levi, La tregua.
Fred Uhlman, L’amico ritrovato.
Paolo Cognetti, Le otto montagne.
Erling Kagge, Il silenzio.
Michele Serra, Gli sdraiati.
Francesco Filippi: Mussolini ha fatto anche cose buone.
Francesco Filippi: Noi però gli abbiamo fatto le strade.
William Golding: Il signore delle mosche
Jack London: Il richiamo della foresta
Lilli Gruber: Tempesta

ABILITA’: Rispetto al livello di partenza si sottolinea un miglioramento nelle
abilità di scrittura e comprensione del testo.
In particolare gli studenti sono mediamente in grado di:
- usare i registri legati ai diversi contesti e ai diversi stili
comunicativi;
- esporre argomenti di studio, analisi testuali ed interpretazioni di
testi letterari, utilizzando e producendo in strumenti di
organizzazione del testo: schemi, sintesi, scalette e mappe;
- leggere autonomamente testi di diverso tipo e fornire
interpretazioni;
- usare correttamente una sintassi complessa;
- usare correttamente i diversi registri linguistici in base ai differenti
scopi comunicativi.
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- analizzare un testo letterario: individuare relazioni tematiche e
creare collegamenti tra i fenomeni letterari, cogliendone analogie e
differenze; contestualizzare storicamente il testo letterario.
- leggere, analizzare, inquadrare e interpretare storicamente testi
letterari significativi della letteratura italiana, individuando il
rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il
contesto storico in cui esso è stato prodotto.

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione,
domande-stimolo/discussione guidata.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

ORALE: interrogazione (breve e lunga), colloquio, domande dal
posto, brevi interventi dal posto, verifica dell’attenzione in classe e
esercizi assegnati come compito domestico.
SCRITTO: Tema di italiano (tipologia A, B, C).
Prove strutturate e semi-strutturate: questionari volti
all’accertamento delle conoscenze e delle abilità (esercizi di
analisi, comprensione, rielaborazione di un testo) trattazione
sintetica di argomento di studio, quesiti di risposta singola, analisi e
commento di un testo letterario.
Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: profitto,
impegno e costanza nello studio, partecipazione alla proposta
didattica e al dialogo educativo, progresso rispetto ai livelli di
partenza.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libri di testo, lavagna multimediale, materiali in Internet,
Slide, strumenti audiovisivi.
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Disciplina: Storia

Docente: Abbate Lorenzo

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina: STORIA

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente più che
discreta e sono in grado di riconoscere l’interdipendenza di fenomeni
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Primo quadrimestre
La nascita della società di massa
L’età giolittiana
L’emigrazione italiana tra fine ‘800 e primo ‘900
La Belle Epoque
La prima guerra mondiale
Secondo quadrimestre
Il primo dopoguerra
La grande crisi del ‘29
Il regime fascista
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
Il nazionalsocialismo in Germania
Gli anni ’30 del Novecento.
La seconda guerra mondiale
La guerra fredda: fasi iniziali.
Dalla ricostruzione alla prima Italia repubblicana

ABILITA’: Gli studenti sono mediamente in grado di:
Individuare cambiamenti culturali e socioeconomici;
Ricostruire processi;
Cogliere permanenze e mutamenti;
Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali;
Utilizzare fonti di diversa tipologia per ricavarne informazioni.

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione, domande-stimolo/discussione
guidata.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: profitto, impegno e
costanza nello studio, partecipazione alla proposta didattica e al dialogo
educativo, progresso rispetto ai livelli di partenza. Sono state
somministrate alla classe verifiche scritte ed esercitazioni di esposizione
orale (domande aperte e chiuse, esercizi di completamento, cronologie,
glossari di lessico storico).

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Libri di testo in adozione:

G. De Luna, M. Meriggi, La Rete del tempo, vol 3, Paravia, 2018.
Slide, strumenti audiovisivi e materiale fornito dal docente.

Disciplina: MATEMATICA

Docente: Daria Maria Pogliese

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per
affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico Individuare le
strategie appropriate per la risoluzione di problemi, facendo uso, ove
necessario della via grafica, elaborando opportune soluzioni.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche anche attraverso UDA o
moduli)

Integrali indefiniti:
Definizione di primitiva e concetto geometrico
Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo delle primitive, mediante
integrali elementari (escluso funzioni goniometriche iperboliche),
funzioni composte, metodo di sostituzione e per parti, integrazioni di
funzioni razionali fratte (escluso il caso Δ<0)
Integrali definiti:
Definizione di funzione Integrale e proprietà.
Teorema del valore medio.
Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al
calcolo di integrali
Calcolo dell’area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più
funzioni, calcolo di volumi
Calcolo combinatorio e raggruppamenti ed elementi di calcolo della
probabilità:
Calcolo combinatorio definizioni, caratteristiche e formule. Proprietà dei
fattoriali. Prodotto cartesiano, disposizioni semplici, disposizioni con
ripetizione, permutazioni semplici, permutazioni con ripetizione,
combinazioni semplici. Modellizzazioni di problemi reali (password,
anagrammi, targhe automobilistiche, classifiche, composizione di
rappresentanze
Clil: nomenclatura degli elementi fondamentali della matematica
(numeri, frazioni potenze, funzioni). Concezione classica della
probabilità, analisi di dati e previsioni, semplici calcoli di probabilità
Eventi incompatibili e compatibili, probabilità contraria, teorema della
probabilità totale (somma logica di eventi incompatibili e compatibili).
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calcolo delle probabilità di vincita di alcuni giochi lottomatica (lotto,
superenalotto, totocalcio) utilizzando il calcolo combinatorio. Calcolo
della probabilità in caso di estrazioni casuali consecutive,
contemporanee con o senza reimmissione
ECC: i giochi d’azzardo e le scommesse, i giochi equi, i paradossi della
probabilità, calcolo della probabilità nel paradosso del compleanno
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine
Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy.
Saper applicare gl opportuni metodi risolutivi per calcolare l’integrale
generale, singolare (ove presente) e particolare di una equazione
differenziale.
Da ultimare: Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a
coefficienti costanti.
Saper risolvere problemi attinenti la fisica e la tecnologia utilizzando le
equazioni differenziali..

ABILITA’:
Il gruppo classe nel triennio ha effettuato un percorso di crescita
individuale , interesse e curiosità rispetto alla peculiarità  della materia,
rispetto al livello di partenza si evidenzia un notevole miglioramento di
approccio alla matematica nei vari aspetti.
Nelle varie sfumature di profitto le abilità previste dal percorso classe
quinta sono le seguenti:

Saper ricavare primitiva di funzione assegnata applicando i metodi
studiati, saper risolvere e determinare gli integrali particolari
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate.
Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, aree e
volumi in diversi contesti.

Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi
Saper modellizzare utilizzando il calcolo combinatorio individuando il
tipo di raggruppamento rappresentativo di problemi reali, saper
calcolare le probabilità di casi reali anche non elementari
Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare l’integrale
generale, singolare (ove presente) e particolare di una equazione
differenziale di primo e secondo ordine.
Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy.
Saper risolvere problemi attinenti la fisica e la tecnologia utilizzando le
equazioni differenziali.

METODOLOGIE:
Lezione frontale aperta alla discussione, domande-stimolo/discussione
guidata.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
Verifiche scritte e interrogazioni orali

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Casa Editrice: ZANICHELLI
Autori: BERGAMINI TRIFONE BAROZZI

Titolo : MATEMATICA.VERDE,  VOLUMI 4B-5

Disciplina: Inglese

Docente: IACCHEO ANNA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi orali in contesti
diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi
attraverso vari canali;
sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione
funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con
pronuncia e intonazione corrette;
sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni
con chiarezza logica, precisione lessicale e pronuncia corretta;
sanno comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse generale
e di argomento tecnico-scientifico;
sanno comprendere in  modo analitico testi scritti relativi alle tematiche
di indirizzo;
sanno  trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico;
sanno individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale;
sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano;
sanno attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei
materiali e degli strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie
idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche anche attraverso UDA o
moduli)

ARGOMENTI TRATTATI
Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative studiate durante
l’anno precedente.
Dal testo in adozione “English for new technology”:
Atoms and electrons.  Key words
The  structure  of  the atom.
Electric energy, conductors and insulators.
Semiconductors.
The battery.
History of electricity.
How the battery was invented.
Electric circuits
A simple circuit. Key words.
Solar power.
Solar furnace, solar cell
Wind power. Wind power in the USA.
Distributing electricity. The distribution grid. Key words.
A nuclear reactor.
How a nuclear reactor is kept under control
Hydroelectric power plants
Dal testo Electrical Engineering
Energy.
Limited and Inexhaustible energy sources
Wind power
Wind farm worries.
Static electricity.
Da altri testi e riviste
Radiation sickness.
The biggest wind farm in the world: London Array (fotocopie e video).
The biggest solar powered bridge in the world.
The Reign of Queen Victoria:
The reform Bills, the Victorian middle class, the Victorian ethos
Queen Victoria.
Aestheticism and Decadence.
Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and paradox.
The picture of Dorian Gray (Plot).
“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) Reading,  listening,
questions.
Passage from the original novel “The picture of Dorian Gray”, chapter 2.
Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  relativi ai brani
presentati.
Educazione civica:”Safety at work”; Presentazione dell’argomento da
trattare. Ricerca e lavoro di gruppo, presentazione dei lavori eseguiti.
Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del programma
completo. L’insegnante continuerà ad effettuare lezioni pomeridiane di
recupero mediante sportello già iniziato nel mese di aprile.
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ABILITA’:
Attraverso l’apprendimento di  nuove funzioni e strutture e
l’approfondimento di quelle studiate negli anni precedenti, gli alunni
hanno imparato a dialogare su  argomenti  tecnici  ed hanno migliorato
le  abilità di: writing, speaking, listening, reading

METODOLOGIE:
E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale –comunicativo; gli
alunni hanno appreso, in un primo momento, le funzioni del  linguaggio
attraverso  l’ascolto e la lettura di  testi di vario genere,  solo alla fine di
ogni unità didattica sono state dedotte le strutture grammaticali..

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione delle abilità di
lettura e comprensione di un testo scritto, comprensione nell’ascolto di
dialoghi e espressione scritta e orale. Nella valutazione si è tenuto conto
della situazione di partenza degli alunni, della partecipazione attiva alle
lezioni svolte in classe e dell’assiduità nello svolgimento del lavoro
assegnato per casa . Durante l’anno sono state effettuate verifiche
scritte e orali (senza l’uso del dizionario).

Disciplina: scienze motorie e sportive

Docente: Salvatore Sagliocca

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità.

Praticare attività motorie e sportive come consapevolezza delle proprie
attitudini, dei propri interessi e come strumento di formazione del
carattere e della personalità.

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute
dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.

Acquisire tecniche di primo soccorso per valutare situazioni di emergenza
e agire con comportamenti appropriati.

Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un ruolo educativo e
sociale.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e
sportivo.

Conoscere i fondamentali tecnici e tattici, le regole principali delle
discipline praticate.

Conoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico
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legati alla cura del corpo, ad un corretto regime alimentare ed alla
prevenzione degli infortuni.

Conoscere le norme di primo soccorso ed in caso di necessità anche in
contesti vissuti.

Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport.

ABILITA’: Avere consapevolezza delle proprie attitudini nella propria attività sportiva.

Saper eseguire i principali gesti tecnici dei vari sport di squadra ed
individuali elaborando strategie tattiche della pratica sportiva.

Saper rielaborare in modo critico e personale le informazioni riferite alle
attività svolte, alla salute dinamica e agli effetti positivi del movimento sul
benessere della persona.

Saper eseguire alcuni interventi di primo soccorso in contesti vissuti.

Saper valutare in modo critico e personale il significato che lo sport
assume nella realtà sociale.

METODOLOGIE: Le lezioni hanno dato spazio ad attività pratiche individuali e di gruppo
attraverso una metodologia induttiva dove il docente pone problemi da
risolvere favorendo la curiosità e la ricerca personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria, appartiene alla
categoria delle “produzioni complesse”, per le quali è difficile definire
costantemente criteri oggettivi, si sono adottati test riguardanti le unità
didattiche specifiche, inoltre si sono valutati interesse e assiduità alla
disciplina.
Autovalutazione.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnante.

Disciplina: IRC

Docente: Giolito Mariangela
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

- identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le
caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della
proposta cristiana.

- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle
questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità
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cristiana è chiamata a testimoniare. 

- individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni
su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del
messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione
della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione
culturale;

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica

2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I;

3 I Totalitarismi e la Chiesa

4 Il male dopo Auschwitz

5 Chiesa e le guerre Mondiali

6 Nascita del terzo stato di Israele

7 I Papi del Ventesimo Secolo

8 Concilio Vaticano II

9 la Chiesa e la guerra fredda 

La Chiesa e la mafia

ABILITA’: Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche

Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni

METODOLOGIE: Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura di brevi
estratti da documenti della Chiesa

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con modalità
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli
argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo
d’insegnamento attuato.
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, linguaggio
adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione personale.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Schede prodotte dall’insegnante
PowerPoint prodotti dall’insegnante
Documentari sulla storia sulla Chiesa
Brevi estratti dai documenti della Chiesa
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Disciplina: Impianti energetici, disegno e progettazione

Docenti: Micheli Ivan, Bono Luca

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Mediamente la classe ha tenuto, nei confronti della materia, un impegno
adeguato con una frequenza abbastanza regolare e un grado d’interesse
buono, permettendo alla classe di raggiungere un profitto più che
sufficiente.
Per affrontare al meglio la seconda prova d’esame, è stato deciso, in
accordo con gli studenti, di ridurre la parte di organizzazione  industriale
per svolgere una parte specifica di preparazione a questa prova, con il
solo fine di aiutarli a ridurre le criticità.
La classe ha raggiunto un livello di competenze medio.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Dimensionamento impianti di climatizzazione ad aria:
· Principi di funzionamento, parametri e tipologie di impianti ad aria
· componenti più idonei a realizzare impianti di climatizzazione e impianti
industriali
· dimensionamento impianti di climatizzazione in maniera grafica e
analitica
Dimensionamento impianti a vapore:
· Principi di funzionamento, parametri e tipologie di impianti a vapore
· componenti più idonei a realizzare impianti a vapore
· dimensionamento impianti a vapore in maniera e analitica
Attrezzature di fabbricazione e di montaggio
· Generalità sulle attrezzature, posizionamenti, bloccaggi (vite, cuneo,
eccentrico, leve articolate), elementi normalizzati componibili (schemi)
Aziende: funzioni, strutture, costi e profitti
· Evoluzione storica, macro sistema azienda-territorio, fabbrica
automatica, funzioni aziendali e strutture organizzative, modelli
organizzativi, produzione snella, contabilità nelle aziende
· La produzione snella (LEAN PRODUCTION): principi del pensiero
snello, just-in-time, autonomazione, manutenzione produttiva,
Organizzazione del posto di lavoro, standardizzazione e miglioramento
continuo
· Costi, andamento costi produzione, punto di equilibrio (BEP), costo della
materia prima, centri di costo e ripartizione dei costi
Caratteristiche dei processi produttivi, costi e lay-out degli impianti
· Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo, fasi di progettazione,
scelta del processo di fabbricazione, tipologie di automazione, scelta del
livello di automazione, piano di produzione, tipi di produzione e di processi
( produzione in serie, a lotti, continua ed intermittente, per reparti e in
linea, per magazzino e commessa, just in time)
· Costi preventivi, acquistare o produrre, make or buy
· Lay-out degli impianti, generalità e tipi di lay-out, lay-out per processo o
funzionale, progettazione di un lay-out per processo, per prodotto o in
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linea, a postazione fissa o per progetto, per tecnologie di gruppo o isole di
lavoro
Laboratorio
Inventor
· Schizzo di un profilo, definizione dei vincoli di un profilo, modellazione
solida di parti, lavorazione su parti, messa in tavola di una parte, unione di
parti in un complessivo, generazione di un esploso, utilizzo librerie di
normalizzati.
Realizzazione progetto scambiatore a fascio tubiero: parti, normalizzati,
assieme, animazione, esplosi

ABILITA’: Dimensionare impianti e apparati idraulici e termotecnici.
Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi trattamenti
anche in relazione agli aspetti economici.
Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle Funzioni Aziendali e i
relativi strumenti operativi.
Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione del progetto.
Applicare le norme per la valutazione di un bilancio energetico e minore
impatto ambientale.
Innovazione e ciclo di vita di un impianto.
Tipi di produzione e di processi.
Tipologie dei livelli di automazione.
Metodi di rappresentazione dei piani di realizzazione.
Ciclo di vita del prodotto/impianto.
Tecniche di simulazione con software dedicati.
Sistemi di sicurezza degli impianti di produzione energetica e valutazione
di impatto ambientale.

METODOLOGIE: Lezioni frontali, prove autentiche, lavoro di gruppo, realizzazione virtuale
di uno scambiatore a fascio tubiero, presentazioni in PowerPoint.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per verificare i risultati ottenuti sono state somministrate verifiche con
domande a risposta aperta, dimostrazioni ed elaborati grafici. Inoltre sono
state somministrate prove teorico-grafiche che richiedevano l’utilizzo di
software dedicati.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo “Dal progetto al prodotto volume C”, “Manale di meccanica”
Hoepli, “Manale del termotecnico” Hoepli, software Inventor, software
Excel
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Disciplina: Sistemi e automazione

Docente: Sarcletti Giovanni, Bono Giuseppe.

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Muoversi con sufficiente autonomia nell’ambito delle tematiche affrontate,
sapendo organizzare le informazioni raccolte per strutturarle secondo
modelli noti. Risolvere quesiti di limitata complessità declinandoli in
soluzioni efficaci, scegliendo opportunamente la componentistica più
idonea.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

PLC:
Architettura del PLC
Collegamenti al PLC
Esempi di programmazione del PLC con il linguaggio Ladder
Contatori e temporizzatori
SENSORI:
Sensori di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici, a
ultrasuoni
TRASDUTTORI:
Encoder
Potenziometro
Estensimetro
Trasformatore differenziale
Resolver
Trasduttori di temperatura, di velocità, di pressione, di portata
MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI:
Dinamo
Alternatore
Motori passo-passo, a corrente continua, asincroni trifase, asincroni
monofase, sincroni, brushless, lineari.
SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO:
Sistema e modello
Lo schema a blocchi
Esempi di sistemi formati da semplici circuiti elettrici
La trasformata di Laplace e l’antitrasformata di Laplace
Lo schema a blocchi nel campo delle frequenze
Trasformata di Laplace con circuiti elettrici
Poli e zeri
Regolatori e controllori
La stabilità, la prontezza di risposta e la precisione
Controllori standard
ROBOT
Struttura meccanica
Gradi di libertà
Tipologie di robot
I compiti del robot
Estremità di un robot
Azionamenti
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Sensori e trasduttori
Software
Parametri caratteristici del robot

ABILITA’: PLC :
Funzionamento dei moduli. Conoscenza dei moduli di input e di output.
Conoscenza di contatori e temporizzatori. Scrittura di programmi in
linguaggio Ladder e C++
TRASDUTTORI e SENSORI:
Conoscenza e valutazione del sensore o del trasduttore e delle sue
caratteristiche
MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI:
Saper distinguere le varie tipologie di macchine elettriche in base al
funzionamento e all’utilizzo
SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO:
Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi
Saper definire il comportamento di un sistema mediante un modello
matematico. Riconoscere i diversi tipi di regolazione: proporzionale,
integrativa, derivativa. Distinguere i sistemi regolati dai sistemi controllati
ROBOT:
Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse
tipologie di robot. Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi
di presa, sensori e trasduttori utilizzati nei robot. Riconoscere le diverse
modalità di programmazione e controllo dei robot. Individuare i campi di
pertinenza dei robot industriali

METODOLOGIE: Lezioni frontali con coinvolgimento degli studenti nello svolgimento delle
parti di calcolo. Esercitazioni pratiche in laboratorio ed esercitazioni in
ambienti simulati.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Somministrazione di prove scritte a domanda aperta per la raccolta dei
contenuti teorici. Risultati raggiunti in laboratorio in termini di correttezza,
accuratezza e velocità esecutiva nella risoluzione dei quesiti proposti.
Osservazione dell’atteggiamento degli studenti rispetto a partecipazione e
impegno nello svolgimento delle attività proposte.

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi :
Sistemi e automazione ( G.Bergamini, P.G. Nasuti, Hoepli edizioni);
Manuale di Meccanica (Hoepli)
Materiali:
Schede tecniche di componentistica elettrica/elettronica reperiti in rete.
Strumenti:
Power Point prodotti dall’insegnante.
Programmi di simulazione circuitale (Pneumatic Studio, Tinkercad.)
PLC

Disciplina:  Meccanica Macchine ed Energia.

Docenti: Mario Calliari e Luca Bono.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

· Saper dimensionare e verificare nel dettaglio macchine, meccanismi e
loro componenti di limitata complessità.
·   Saper eseguire il dimensionamento di massima di macchine e
meccanismi anche complessi.
·   Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali o di
gruppo relative a situazioni professionali
·   Saper compiere il collaudo di macchine a fluido o loro componenti.

CONOSCENZE e

CONTENUTI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

I° Modulo.
MECCANISMO BIELLA MANOVELLA.
Studio cinematico: velocità ed accelerazione del piede di biella.
Forze di inerzia del I° e del II° ordine, equilibratura dei motori, studio
delle principali architetture.
Momento motore istantaneo, lavoro al ciclo, lavoro eccedente, grado di
irregolarità e coefficiente di fluttuazione, esercitazione di calcolo
numerico (excel).
Scelta del volano, verifica del volano a forza centrifuga.
Principali verifiche della biella e della manovella.
II° Modulo
MECCANISMO CAMMA PUNTERIA.
Studio cinematico: leggi del moto. Esempio di calcolo: camma a due
centri. Esperienza di laboratorio: rilievo del profilo di una camma e studio
del moto della punteria.
III° Modulo.
DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DEI MOTORI VOLUMETRICI
ENDOTERMICI.
Pressione media effettiva, parametri che la influenzano, velocità media
del pistone, diagrammi della distribuzione.
IV° Modulo.
GIUNTI ED INNESTI.
Giunti rigidi, elastici, articolati. Innesti a denti e a frizione, sinronizzatori.
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TRASMISSIONE MEDIANTE FLESSIBILI.
Cinghie: teoria della trasmissione per aderenza, angolo di scorrimento.
Cinghie piane e trapezoidali. Catene di gomma (cinghie sincrone o
dentate).
RUOTE DENTATE.
Profilo cicloidale e profilo ad evolvente. Numero minimo di denti. Ruote
corrette.
Calcolo di dimensionamento mediante la formula di Lewis.
Ruote dentate a denti diritti, cilindriche e coniche. Ruote dentate
cilindriche a denti elicoidali.
Ruotismi ordinari ed epicicloidali.
ORGANI DI CALETTAMENTO.
Spine, Linguette, Chiavette, Profili scanalati, Accoppiamento con
interferenza, Accoppiamenti conici, Calettatori ad attrito.
V° Modulo.
CUSCINETTI.
Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento. Dimensionamento e scelta.
VI° Modulo.
VIBRAZIONI DEGLI ALBERI.
Vibrazioni flessionali di un albero con una e due masse. Formula di
Dunkerley.
VIBRAZIONI TORSIONALI.
Velocità critiche. Albero con due e tre volani.

ABILITA’: Gli studenti:
·   Sono in grado di progettare componenti di macchine e meccanismi,
individuando le condizioni di funzionamento più gravose e le sezioni più
sollecitate.
·   Sono in grado di svolgere prove di collaudo nell’ambito della
meccanica applicata, scegliendo gli strumenti di misura idonei e avendo
consapevolezza delle incertezze della misura e della loro propagazione
nei calcoli.
·   Sono in grado di svolgere prove di collaudo nell’ambito dello studio
delle macchine a fluido, scegliendo gli strumenti di misura idonei e
avendo consapevolezza delle incertezze della misura e della loro
propagazione nei calcoli.
·   Sono in grado di redigere relazioni che illustrano le operazioni di
collaudo svolte.

METODOLOGIE: Lezione frontale
Lavoro a gruppi
Problem solving
Ricerche in Internet
Didattica a distanza mediante videolezioni (sincrona)

CRITERI DI VALUTAZIONE: Espressione orale e scritta
Problem-solving
Puntualità  nelle consegne
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Partecipazione attiva alle videolezioni

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Appunti
Manuale di meccanica (Hoepli)
Fogli di calcolo (Excel)
Strumenti per la videoscrittura (LibreOffice Writer, Word)
Strumenti di condivisione file (Google Drive, fogli e documenti di Google,
email)

Disciplina: Tecnologie di Processo e di Prodotto

Docenti: PEDROLLI FIORENZO - CASOTTI CLAUDIO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Solida formazione tecnologica scientifica
Acquisizione delle abilità operative nell’utilizzo delle macchine di
prova e delle macchine utensili.
Insieme di conoscenze teoriche applicate alla pratica
Competenza dal punto di vista strutturale e funzionale delle
apparecchiature utilizzate per l’esecuzione delle prove
Atteggiamento responsabile in laboratorio mantenendo l’ordine e la
pulizia a fronte di una buona riuscita dell’esperienza

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche anche attraverso UDA o
moduli)

Diagrammi di stato.
Diagramma Fe-Fe3C.
Analisi Metallografica Acciai e Ghise.
Classificazione Acciai ( vedi schema riassuntivo ).
Trattamenti Termici principali.
Curve di Bain. Strutture principali ottenibili negli Acciai.
Tipi di tempra, diretta, scalare, interrotta.
Prova Jominy.
Curva Jominy.
Banda Jominy.
Durezze, HRB e HRC, Vickers.
Prova di trazione
Prova di durezza Brinell.
Prova di durezza HRC.
Controlli non distruttivi - radiografie

ABILITA’: Abilità nell’operare su apparecchiature di controllo tradizionali e in
Laboratorio Tecnologico.
Capacità di scelta di un materiale e trattamento termico.
Capacità nella scelta di un processo produttivo

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it


REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

METODOLOGIE: Lezione frontale.
Lavoro a gruppi.
Problem solving.
Studio di casi.
Ricerche in internet.
Verifiche dell’unità didattica in laboratorio e reparto macchine utensili
Elaborazione autonoma da parte degli studenti di una breve relazione
tecnica per ciascuna prova.
Didattica a distanza mediante videolezioni (sincrona).
Didattica a distanza in modalità asincrona.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel valutare si sono presi in considerazione il processo di
maturazione educativa e cognitiva raggiunto da ogni singolo allievo,
in rapporto alle potenzialità personali e all’impegno nello studio.
Nella valutazione sono stati considerati gli obiettivi raggiunti in merito
alle conoscenze, competenze, capacità acquisite dagli allievi,
puntualità nelle consegne e partecipazione attiva alle lezioni.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo in adozione (CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA,
CATALDO DI GENNARO-ANNA LUISA CHIAPPETTA-ANTONIO
CHILLEMI, HOEPLI);
fotocopie di schemi e tabelle;
strumenti di misura e controllo;
attrezzature e apparecchiature presenti nei laboratori;
macchine ed impianti nel reparto MU;
strumenti di condivisione file (Google Drive, fogli e documenti di
Google, email, Google Meet e Classroom).

Sistemi Automatici (ELETTROTECNICA)

Insegnanti: Giuseppe Pellicanò Riccardo Castiglione

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Valutare simulare e rappresentare la risposta di circuiti e
dispositivi lineari e stazionari ai segnali canonici.
Progettare e documentare semplici sistemi di controllo basati su
PLC.
Rappresentare processi mediante modelli grafici e matematici.
Scegliere lo strumento di simulazione per lo studio del sistema.
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche anche attraverso UDA o
moduli)

Automazione Industriale: struttura e programmazione in
linguaggio Ladder di PLC; I PLC della famiglia Zelio; l’ambiente
ZelioLogic. Il motore passo-passo tipologie costruttive e modi di
pilotaggio, l’utilizzo di Integrati L297, L298 e A4988; schema di
pilotaggio completo in catena aperta.
Studio e Simulazione dei Sistemi in transitorio e in Frequenza:
Diagrammi di Bode del modulo e della fase e loro tracciamento;
Trasformata di Laplace; antitrasformata di Laplace (metodi di
scomposizione e residui con esercizi da testo);
Funzioni di trasferimento e risposta dei sistemi elettrici di primo
e secondo ordine; Schemi a blocchi e algebra degli schemi a
blocchi; (con esercizi da testo)
Acquisizione e Distribuzione dei Dati: gli Elementi della catena
di acquisizione e distribuzione.
Il Controllo Automatico: schemi di controllo ad anello aperto e
chiuso di un sistema; il concetto di stabilità di un sistema;
Controllo statico e dinamico; Controllo ON-OFF; controllo ad
anello aperto di un motore Passo-Passo.
Introduzione ai Sistemi Robotici.

ABILITA’:
Ricavare la funzione di trasferimento di una rete RLC;
Trasformare e Antitrasformare una f.di t.;
Rielaborare un Diagramma a Blocchi;
Utilizzare Multisim e LabView per la simulazione di sistemi nel
dominio di Laplace;
Produrre e testare listati in Ladder con Timer e Counter;
Riconoscere le caratteristiche di un motore passo-passo dal suo
esame esteriore, saper leggere e interpretare le caratteristiche
dai fogli tecnici  del motore.

METODOLOGIE:
lezioni interattive ma centrate sulla struttura proposta dal testo in
adozione (integrato da materiale fornito dai docenti e presente in
Internet oltre che video di supporto) che rappresenta un
riferimento necessario alla rielaborazione individuale, assieme al
manuale ed ai fogli tecnici dei componenti e dispositivi utilizzati.
Sempre stretto il collegamento con le attività di laboratorio, per
le scelte tecnologiche delle esercitazioni svolte e/o per le
tematiche oggetto delle stesse.
Attività consistenti nella simulazione di sistemi, applicazione di
dispositivi di controllo, documentazione di quanto svolto e
progettazione di semplici sistemi di controllo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
1.Conoscenza temi proposti;
2.Capacità di utilizzo degli strumenti e dei materiali presentati;
3.Esposizione coerente, corretta e ordinata;
4.Uso del lessico tecnico appropriato;
5.Uso di grafici e unità di misura corretti;
6.Puntualità nelle consegne (in particolare per le esercitazioni
grafico/pratiche);
7.Impegno nella ricerca di soluzioni, anche originali, ai problemi
proposti;
8.Abilità nella ricerca e interpretazione di manuali e fogli tecnici;
9.Partecipazione propositiva alle attività.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Nuovo Corso Di Sistemi Automatici Cerri, Ortolani, Venturi ed.
Hoepli voll II e III.

Manuale Cremonese di Elettrotecnica ed. Zanichelli

Disciplina: Elettronica elettrotecnica

Docente: Giampaolo Caraffini

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e
applicare i metodi di misura per effettuare a livello base
verifiche, controlli e collaudi. Saper applicare nello studio e
nella progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti
dell’elettrotecnica
e dell’elettronica. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche
delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche,
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento. Analizzare almeno parzialmente il valore, i
limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Trasformatori monofase: caratteristiche costruttive,
funzionamento a vuoto e a carico, circuito equivalente,
bilancio delle potenze e rendimento.

Trasformatori trifase: caratteristiche costruttive, collegamento
delle fasi a stella e triangolo. Prove a vuoto e in cortocircuito.
Bilancio delle potenze e rendimento. Funzionamento a carico.
Parallelo di trasformatori trifase: gruppo, condizioni per il
parallelo.

Elettronica di potenza: applicazioni e caratteristiche generali
dell’elettronica della potenza. Caratteristiche degli interruttori
elettronici di potenza: transistor di potenza BJT e MOSFET,
SCR e Triac, GTO e IGBT. Schema di principio raddrizzatore
e inverter.

Motore asincrono trifase a gabbia: caratteristiche costruttive,
campo magnetico rotante, principi di funzionamento.
Scorrimento. Funzionamento a vuote e a carico. Circuito
equivalente. Funzionamento a rotore bloccato. Curve
caratteristiche. Bilancio delle potenze, rendimento e coppie.
Applicazioni.

ABILITA’: Analizzare i processi di conversione dell’energia.
Analizzare e progettare semplici dispositivi di alimentazione.
Utilizzare strumenti di misura. Collaudare macchine elettriche.
Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche.
Redigere relazioni
Tecniche. Applicare le normative di settore sulla sicurezza
personale e
Ambientale. Applicare i principi del controllo delle macchine
elettriche.
Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio
energetico.

METODOLOGIE:
Sono state utilizzate metodologie didattiche variate: lavori di
gruppo,, project based learning, lezione frontale ed esercizi.
Alcune attività sono state svolte con l’ausilio di strumenti
digitali quali documentari e software specifico di settore. Per
le attività di laboratorio sono stati utilizzati gli strumenti di
misura e le macchine elettriche a disposizione. La parte del
programma relativa alla teoria dell’elettronica di potenza è
stata svolta in modalità CLIL.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per la valutazione sono state adottate griglie differenziate per
le verifiche teoriche, pratiche e scritte. Verranno effettuate
valutazioni in conformità a quando previsto dal consiglio di
classe.

TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI: Testi adottati: Conte – Corso di Elettrotecnica ed elettronica

vol. 3. AA.VV. Manuale cremonese di elettrotecnica 4ED.

Materiali: macchine elettriche e componenti presenti in
laboratorio. Strumentazione di misura e di alimentazione di
laboratorio.

Disciplina: TPSEE (Teoria e Laboratorio)

Docente: STEFANO LEONARDELLI – ITP: NICOLA PUGLIESE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Padronanza nella stesura di adeguata Relazione Progettuale in
tutte le sue parti descrittive e dimensionali;
Capacità di Analisi critica nell’ambito delle logiche di sicurezza
individuate dalle normative CEI nonché dalle normative
ambientali;
Sensibilità alla Sostenibilità dei processi produttivi e al ciclo
virtuoso del riciclaggio e recupero delle risorse;
Sensibilità al mondo delle energie rinnovabili e alla domotica.
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

1. LE PROTEZIONI SECONDO LA NORMA CEI
64/8

Ripasso ed approfondimento sulle protezioni, norma CEI 64/8,
l'integrale di Joule. Integrale di Joule nel caso del fusibile e nel
caso dell'interruttore automatico.
Calcolo della corrente di corto circuito minima nel caso di linee
monofasi, nel caso di linee trifasi con neutro non distribuito e
con neutro distribuito.
Integrale di Joule. Esercizio di dimensionamento delle protezioni
nel caso del fusibile e nel caso dell'interruttore automatico
magnetotermico.
Esercizio applicativo dell'integrale di Joule. Calcoli per trovare
la corrente di corto circuito minima a fine linea e l'energia
specifica sopportabile dal cavo: ( K2S2).
L'integrale di Joule ( l’energia specifica passante). Esercizio di
progettazione per la scelta dell'interruttore automatico
magnetotermico a protezione della linea monofase.
Progettazione delle protezioni a monte e a valle del
trasformatore.

2. RIFASAMENTO

Rifasamento degli impianti elettrici. Aspetti teorici. Cause di un
basso fattore di potenza. Conseguenze di un basso fattore di
potenza. Perché si rifasa?
Situazione tariffaria. Formule di progetto per calcolare la
potenza reattiva capacitiva. Schema elettrico di un impianto di
rifasamento centralizzato automatico.
Calcolo della potenza reattiva capacitiva. Metodo usando il
fattore kr. Espressione della capacità per una batteria monofase
e trifase.
Modalità di rifasamento. Rifasamento distribuito. Rifasamento
per gruppi. Rifasamento centralizzato a potenza costante.
Rifasamento centralizzato a potenza modulabile automatizzato.
Rifasamento misto.
Caratteristiche funzionali dei condensatori. Scelta delle
apparecchiature di protezione e manovra. Calcolo delle
resistenze di scarica.
Resistenze di scarica. La costante di tempo per il calcolo della
resistenza di scarica. Varie combinazioni dei resistori collegati
alle batterie di condensatori. Esempio di calcolo della resistenza
di scarica.
Costante di tempo e resistenza di scarica. Vari sistemi utilizzati
per il collegamento dei resistori alle batterie di condensatori
trifasi. La corrente nominale assorbita. Esercizio applicativo del
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progetto di rifasamento di un motore.
Esercizio applicativo del rifasamento di un motore asincrono
trifase.
Rifasamento automatizzato.
Esercizio applicativo sul rifasamento di gruppi di motori.
Schema unifilare d' inserzione della batteria di condensatori.
Es. sul rifasamento centralizzato. Calcolo della Qc, disegno
dello schema, studio delle protezioni.
Esercizio applicativo sul rifasamento nel caso conosciamo la
curva di carico.

3. PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Produzione dell'energia elettrica. Le fonti primarie di energia.
Produzione e consumi.
Costi e tariffe dell'energia. Servizio di base e servizio di punta.
Esempio di una fattura per la fornitura.

4. LE CENTRALI IDROELETTRICHE

Servizio di base e servizio di punta. Localizzazione delle
Centrali. Trinomio di Bernoulli. Portata volumetrica. La potenza
elettrica.
Le trasformazioni energetiche, la condotta forzata, le turbine.
Turbine ad azione e turbine a reazione. Effetto del
restringimento di sezione. I rendimenti in serie nelle
trasformazioni in cascata: rendimento totale. Centrali ad acqua
fluente e centrali a serbatoio.
Centrali idroelettriche. La producibilità di un impianto
idroelettrico.
Pozzo piezometrico.

5. IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Impianti fotovoltaici.
Struttura degli impianti fotovoltaici. Impianto fotovoltaico con
accumulo.
L’inseguitore solare. Descrizione generale.
Dimensionamento e progettazione di sistemi fotovoltaici
connessi in rete ( scambio sul posto ). Ecobonus.
Celle fotovoltaiche. Efficienza e rendimento.
Curva caratteristica al variare della temperatura. Diodi di
by-pass.
Inverter controllati dalla rete. Inverter autoregolanti. Inverter con
trasformatore e senza. Vantaggi e svantaggi. Efficienza di
conversione.
Checklist per la progettazione dell'impianto. Dimensionamento e
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progettazione dei sistemi fotovoltaici connessi in rete.
Scelta dei moduli. Sistemi con inverter centralizzato. Due o tre
inverter con
filosofia " Master - Slave " . Moduli con Inverter dedicato.
Dimensionamento dell'inverter. Massimo numero di moduli
connessi in serie. Numero minimo di moduli. Determinazione del
numero di stringhe.
Dimensionamento e scelta dei cavi.
Esempio di capitolato per un sistema fotovoltaico da 2 kWp, con
l'Inverter centralizzato.
Producibilità attesa. Manutenzione, i problemi più comuni.
Aspetti
legislativi. Il conto energia.

6. IL TRASFORMATORE MONOFASE

Progetto del trasformatore monofase. I dati di progetto. I
componenti. Le ipotesi semplificative. Introduzione generale.
Struttura: la forma e le dimensioni dei lamierini, forma e
dimensioni del rocchetto. Potenza, tensione, corrente, numero di
spire.
Dimensionamento spessore del nucleo, numero dei lamierini,
numero delle spire al primario e al secondario, le correnti
circolanti, la sezione e il diametro dei conduttori al primario e al
secondario.
Calcolo dell'ingombro degli avvolgimenti. Calcolo del numero
delle spire per strato.
Calcolo del numero di strati del primario e del secondario.
Calcolo dell'ingombro radiale.

7. ELECTRIC AUTOMOTIVE

Le centraline utilizzate per la gestione e il comando della
macchina elettrica. Il potenziometro per l'acceleratore. Il
programmatore della centralina.
Cosa s'intende per Retrofit. Retrofit elettrico, Kit per la
conversione, di un’auto con motore endotermico, in elettrica. I
vari tipi di batterie ricaricabili utilizzate dalle case
automobilistiche nel campo dell’electric automotive per
alimentare i motori
elettrici. Caratteristiche tecniche, potenza, durata, manutenzione
prevista, costi.
Le centraline utilizzate per la gestione e il comando della
macchina elettrica.
Approfondimento sul  ruolo dell’ “inverter “, il principio di
funzionamento. I tipi di “inverter” presenti in commercio, le loro
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caratteristiche, i costi. In sintesi cosa prevede il Decreto Retrofit
( D.M. n. 219/15), omologazione ed aggiornamento della carta di
circolazione, gli incentivi previsti per questo tipo di conversione.

8. ECC

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del territorio

La normativa sui sistemi domotici. La CEI 64-8, la CEI 64-50, la
CEI 205-14, la norma CEI 205-18. Efficienza energetica
realizzata con l'aiuto della domotica. La normativa sui sistemi
domotici .

9. LABORATORIO

Costruzione di un trasformatore di piccola potenza:
Progetto di un piccolo trasformatore monofase: realizzazione
pratica, costruzione, assemblaggio e collaudo;

Domotica:
BUS-Domotica-Konnex: Progettazione di  un impianto civile con
il sistema Konnex;

PLC:

Programmazione PLC in linguaggio SFC;

Progetto di un cancello automatizzato  con PLC, schema
elettrico con SPAC e cablaggio dei quadri con PLC schneider
electric.
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ABILITA’: Gestione di Progetti di una certa complessità in ambito dell’
Elettrotecnica e dell’Automazione, sintetizzando abilità e
competenze maturate nell’intero percorso formativo curricolare
triennale;
Riconoscimento e attuazione delle logiche decisionali
nell’ambito dei criteri Progettuali, Operativi di Apparati in grado
di attuare Processi produttivi sostenibili, a basso impatto
ambientale, ad alta sostenibilità e nel pieno rispetto delle Norme
di Sicurezza della persona ( in particolare in riferimento alle
norme CEI e al D. Lgs. 81/2008 ), dell’Ambiente e dei processi
produttivi; il tutto supportato in particolare dalla
programmazione dei PLC.

Laboratorio:

· Uso del software dedicati: ETS, SoMachine,
Spac;

·         Programmare e gestire componenti e sistemi
programmabili in contesti specifici. Realizzare
semplici programmi relativi alla gestione di sistemi
automatici.

·         Consultare i manuali di istruzione della
strumentazione.

Utilizzare la teoria degli automi e dei sistemi a stati finiti.
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METODOLOGIE: LEZIONI in PRESENZA: esposizione dei contenuti attraverso
lavagne e proiezione slide sulla LIM, il tutto  rispettando i tempi
fisiologici dell’assimilazione, sintesi ed esercizi svolti in
cooperazione con la classe, momenti runtime di verifica
dell’apprendimento e anche di approfondimento di fronte alle
richieste. Tutta la documentazione prodotta a lezione è stata
memorizzata e messa in tempo reale in condivisione sulla
piattaforma della classe e in rete sulla posta elettronica.

Visione di Video Tecnici di valore presi da Internet e Youtube
con commento guidato passo passo.

Esperienze di Laboratorio con attenzione ad un percorso
integrato anche comprendenti agganci alle materie di Elettronica
e di Sistema proprio per dare una visione sistemica e
trasversale e una logica progettuale estesa dei contenuti e
quindi atta a sviluppare abilità integrate di visone estesa lungo
tutta la catena del valore degli svariati argomenti trattati.

LEZIONI in DaD, DDI: esposizione dei contenuti attraverso fogli
di sintesi autoprodotti, interazione nella soluzione di esercizi e
quesiti tecnici di varia natura, verifica ON LINE di dispositivi e
sistemi con esempi concreti, momenti di lavoro in modalità

Asincrona con consegna finale, lavoro in Power Point.

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICHE SCRITTE: composte sia da domande in ambito
progettuale prettamente di analisi e dimensionamento
quantitativo (abilità fondante), sia da domande con valenza
espositiva di contenuti. Le Verifiche hanno avuto, in accordo con
la classe, anche un carattere progressivo, cioè hanno previsto di
verifica in verifica anche delle domande su contenuti vecchi al
fine di creare gradualmente l’assimilazione e la sedimentazione
delle logiche fondamentali di alcuni dispositivi e delle logiche
progettuali integrate richieste dalla disciplina TPSEE.

SESSIONI ORALI: sia in ambito progettuale, sia in ambito
espositivo di contenuti;

ESPERIENZE di LABORATORIO: percorsi di progetto, di
realizzazione e soprattutto di programmazione di aspetti legati
all’impiantistica industriale, con particolare riferimento alla
programmazione in ladder, in grafcet, dei PLC ( CONTROLLORI
A LOGICA PROGRAMMABILE).
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TESTI  e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Traccia della Programmazione inclusa nel Libro di Testo in
dotazione ai ragazzi:

CORSO di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI Vol.2.

Utilizzo del Manuale Zanichelli  in dotazione.

Integrazione con documentazione di approfondimento e
sintesi autoprodotta e successivamente condivisa in rete.
Vista la valenza Tecnologica della materia ad ogni
argomento trattato si è dedicato spazio alla ricerca in
Internet di possibili soluzioni commerciali e applicative
inerenti dispositivi e apparati, mantenendo cosi aderenza
allo stato dell’arte in essere nel mondo tecnico reale.

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

4.1 Criteri di valutazione

Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica formativa

● osservazione attività applicative svolte in classe/laboratorio

● interrogazioni brevi

● esercizi di rapida soluzione

● domande dal posto

● brevi interventi alla lavagna

● relazioni su ricerche

● utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti informatici (modalita’ di ricerche on line)

● preparazione di materiale espositivo da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo

Strumenti comuni adottati dal consiglio di di classe per la verifica sommativa

● interrogazione lunga

● interrogazione breve

● tema o problema

● prove strutturate
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● prove semistrutturate

● questionari

● relazioni/tavole grafiche/cicli lavorazione

● semplici assemblaggi/cablaggi

● esercizi

● test motori e prove pratiche

● elaborazione di progetti

● utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti informatici

● esposizione del materiale preparato da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo(anche in L2)

● prove pratiche di scienze motorie

Elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale

● impegno

● partecipazione all’attività didattica

● progresso

● livello della classe

● situazione personale

● frequenza regolare alle lezioni

4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del
MIUR)
Allegato A
Allegato B (elettrotecnica)
Allegato C (energia)

4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta 29/04/2021(o indicazioni per le prove di
simulazione)
Allegato D

4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione)
Allegato E (elettrotecnica)
Allegato F (energia)
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4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale)
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Approvato dal Consiglio di classe in data 03/05/2022
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Studente____________________________
Classe ________ Quad. ______
Data____________________

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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Indicatore 1 (max 20 pti)

-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e
coerenza testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e
padronanza
lessicale

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura.

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata

Ivan
Formato
ALLEGATO A



Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti

culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali
articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali
argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e
superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli
posti dalla
consegna

5 Completamente rispettato

4 Adeguatamente rispettato

3 Parzialmente rispettato

2 Incompleto

1 Assente

Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici

15-14 Completa e approfondita

13-11 Corretta ed adeguata

10-9 Essenziale

8-6 Parziale

5-3 Scarsa

Puntualità 10-9 Completa e puntuale



nell’analisi 8-7 Corretta ed adeguata

6 Essenziale

5-4 Parziale con inesattezze

3-2 Inadeguata

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

10-9 Completa e con apporti personali

8-7 Corretta ed adeguata

6 Complessivamente corretta

5-4 Superficiale

3-2 Inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali che
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità;
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti
implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e
selezione di fonti informative
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di
giudizio

TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo
letterario.
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: correttezza,
capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione Puntualità
nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, metrico,
narratologico...
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e
riferimenti corretti



Studente____________________________
Classe ________ Quad. ______
Data____________________

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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Indicatore 1 (max 20 pti)

-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e
coerenza testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e
padronanza
lessicale

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata



sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura.

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti

culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali
articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali
argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e
superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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TIPOLOGIA B

Individuazione
corretta di tesi e
argomenti
presenti nel testo
proposto

15-14 Completa e puntuale

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

5-3 Scorretta

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata
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ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

5-3 Assente

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione

10-9 Pienamente soddisfacente

8-7 Adeguate

6 Parziali

5-4 Scarse

3-2 Assenti

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali che
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità;
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti
implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e
selezione di fonti informative
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di
giudizio

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione nell’
individuare tesi e argomentazioni pro e contro
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza,
articolazione ed efficacia del ragionamento
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza,
varietà e originalità dei riferimenti



Studente____________________________
Classe ________ Quad. ______
Data____________________

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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Indicatore 1 (max 20 pti)

-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e
coerenza testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e
padronanza
lessicale

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate



5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura.

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti

culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali
articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali
argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e
superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

)

i

t

n

u

p

0

4

x

a

M

(

TIPOLOGIA C

Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella
formulazione del
titolo e

15-14 Complete ed efficaci

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente
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dell’eventuale
paragrafazione

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

5-3 Scorretta

Sviluppo ordinato
e lineare
dell’esposizione

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

5-3 Assente

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

10-9 Trattazione ampia e approfondita

8-7 Trattazione adeguata

6 Trattazione parziale

5-4 Trattazione scarsa

3-2 Trattazione inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali che
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità;
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti
implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e
selezione di fonti informative
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di
giudizio

TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale



paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza e
originalità dei riferimenti culturali



COMMISSIONE ________________

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

CANDIDATO: __________________ ___________________

Indicatore (correlato agli 
obiettivi della prova)

Punteggio 
massimo

(totale 20) 

Livello valutazione
Punteggio 
assegnatoDescrittore Punti

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

5

• Non raggiunta
• Frammentaria 
o superficiale

• Base
• Completa

0-1

2-3

4
5

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

8

• Non raggiunto
• Frammentaria 
o superficiale

• Base
• Completa

0-1

2-3

4-6
7-8

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

4

• Non raggiunto
• Parziale
• Adeguata
• Completa e 
corretta

0-1

2
3
4

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

3

• Non 
raggiunto

• Frammentaria 
o superficiale
• Adeguata

• Avanzato

0

1
2
3

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI PROVA
(Totale punteggio / 2)

Ivan
Formato
ALLEGATO B
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

29 aprile 2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO

PROPOSTA A1
Umberto Saba, Donna

Quand’eri
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
t’era un’arma, o selvaggia.

Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane, ancora
sei bella. I segni
degli anni, quelli del dolore, legano
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro
i capelli nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il piccolo
bianco puntuto orecchio demoniaco.

Informazioni sull’autore e sul testo.
Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto
complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni,
rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al
1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In
Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su
alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il
Canzoniere”.

Ivan
Formato
ALLEGATO D
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1. Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1.1 Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con
l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).
1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la
duplicità.
1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del
tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.

1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.

2. Interpretazione
Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la
collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.

PROPOSTA A2

Italo Svevo, La coscienza di Zeno

Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861-
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive
la moglie Augusta Malfenti,sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e
Alberta) avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio.

«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche
settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta
com'essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la
seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di
Augusta ed anche - ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso
affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe
potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di
essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito,
Augusta mi diceva:
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono
tanto più ignorante di te!
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi
Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi
capelli di Augusta.
Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora
spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle
su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a
tutto rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo
quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo
quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella
vita.
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Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima
che non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa
sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe
rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò
avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi
del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un
altro infinito tempo.
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per
lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e
tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro
che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche
perché, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano.
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili
avevano un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero,
quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun
caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E
leore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si
trovavano sempre al loro posto.
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta
la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se
io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per
assicurarmi anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii
regolari per quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la
malattia mortale m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente
lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza.
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto
in malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.»

(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto,
Einaudi-Gallimand, Torino 1993)

1. Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte
alle domande proposte:
1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi
narrativi.
1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i
comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione.
1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta?
1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla?
1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla
presunta salute di Augusta è fortemente critico?
2. Interpretazione
Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e
organizzato, il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto
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che, non a caso l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico
su suggerimento del suo psicoanalista.
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TIPOLOGIA B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est
(controllata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della Germania Est), pochi
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.

«Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino romano”].
Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein Berliner” [“Io sono un
berlinese”].
C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – quale sia il
gran problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni
i quali dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. Che vengano a Berlino. E ci sono
poi alcuni che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano
anche questi a Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il
comunismo è un cattivo sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. Lass’
sie nach Berlin kommen! [“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia
non è perfetta; ma noi non abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente
e impedirle di lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da
qui, al di là dell’Atlantico – e sono lontani da voi – che per loro è motivo di massima fierezza il
fatto di avere potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni.
Non so di alcuna città che, contesa per diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza
e la risolutezza della città di Berlino Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante
dimostrazione degli insuccessi del sistema comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne
possiamo trarre soddisfazione. Esso rappresenta infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa
non solo alla storia, ma un’offesa all’umanità, perché divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli
e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini che vorrebbero vivere insieme. Ciò che
vale per questa città, vale per la Germania. Una pace veramente durevole in Europa non potrà essere
assicurata fino a quando a un tedesco su quattro si negherà il diritto elementare di uomo libero, e
cioè quello della libera scelta. In diciotto anni di pace e di buona fede, questa generazione tedesca si
è guadagnata il diritto di essere libera e con esso il diritto di unire le famiglie e la nazione in pace
durevole e in buona volontà verso tutti i popoli. Voi vivete in un’isola fortificata della libertà; ma la
vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, concludendo, di levare il
vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al di là della semplice
libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca e verso il progresso della libertà
dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con giustizia, al di là di voi stessi e di noi,
verso l’umanità tutta. La libertà è indivisibile, e quando un uomo è in schiavitù, nessun altro è
libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita
– e così questo Paese e questo grande continente europeo – in un mondo pacifico e ricco di speranza.
Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest potrà avere
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero,
quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”».

1. Comprensione e analisi
1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 1.2 Attraverso
quali accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 1.3 Quale motivo può
aver portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, l’Impero Romano e l’orgoglio
di chi ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? E sulla base di
quali elementi?
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2. Produzione
Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello
politico ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in
rilievo i personaggi e i momenti più significativi.

PROPOSTA B2

Antonio Massarutto,Mettiamoci a dieta di consumi per non “buttare via” la Terra

Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di
ricerca presso lo Iefe – Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università
Bocconi di Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche
ambientali e l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico
e dei rifiuti.

«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non
discendeva dall’etica, ma dalla penuria. Le cose erano scarse e andavano tenute da conto. Oggi ci
siamo affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene.
Non per questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco.
Spesso il senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di
oggi. «Non una goccia d’acqua scenda al mare senza aver fecondato la terra e mosso una turbina»,
si diceva un tempo. Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori
ecologici dei fiumi, causata dall’uso intensivo. Riciclare i rifiuti, recuperarli, produrne di meno sono
gli imperativi dell’economia circolare: ma non per risparmiare materiali (che sovrabbondano). Non
si riciclano carta e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il
cambiamento climatico. Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia.
’A munnezza1 è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente
costa sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo.
Riciclare costa, ma costa meno: quindi, non riciclare è uno spreco. Risparmiare energia non serve
perché c’è poco petrolio, ma perché bruciare idrocarburi avvelena la Terra e la surriscalda. Chi
segue una dieta non lo fa per risparmiare cibo, ma per risparmiarsi l’adipe in eccesso, per essere in
forma, per la salute. L’etica della parsimonia ci serve come una dieta: per non finire come gli ex-
umani di Wall-E2, obesi di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra,
ridotta a una discarica. Guai anche a confondere lo spreco con l’ingiustizia distributiva. Il consumo
non è un gioco a somma zero, chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di
lavoro in più). Rinunciare a lavarsi non salva nessuno dalla sete.
Le «guerre per l’acqua» sono grandi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere
scarsi: non l’acqua. La gente non ha fame e sete perché mancano cibo e acqua, ma perché è troppo
povera Per sostenerne il costo. Vero è, tuttavia, che il nostro stile di vita non può essere esteso a 7
miliardi di persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli recentemente affacciatisi al
benessere a farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo dobbiamo usare le sue risorse in
modo più efficiente. Imparando a fare di più con meno […]».

Antonio Massarutto,Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del
«Corriere della Sera», 14 maggio 2017

1. Comprensione e analisi
1.1 Riassumi il testo evidenziandone la tesi dell’autore, imperniata sulla nozione di “spreco”, e gli
argomenti addotti.
1.2 Soffermati sugli “imperativi dell’economia circolare” che l’autore prende in esame: a che cosa

1 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano).
2 Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e che, in un futuro
dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta completamente sommerso dai rifiuti.
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si riferisce?
1.3 Soffermati sull’espressione “A munnezza è oro” riferita all’immondizia: in che senso, secondo
l’autore, va intesa questa affermazione?
1.4 Evidenzia la tesi, contestata dall’autore, che lo spreco sia in diretto rapporto con le
diseguaglianze economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti.
1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi
correlativi (non… ma anche, non perché… ma perché ecc.): evidenzia l’efficacia di queste scelte in
funzione argomentativa.

2. Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito ai problemi sollevati dall’autore, relativi sia allo sfruttamento delle
risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. Scrivi un testo
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se
lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PROPOSTA B3

L'Umanista digitale

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle
loro conseguenze.

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è
sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece
porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un
certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa.
A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche
previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola
sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che
chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un
successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non
possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web?
Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi
dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità
delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese
web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno
spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie
di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e
non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo
sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di
servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web
affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro
dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e
condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto, il carattere
strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di
O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse
forme3, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di

3 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace),
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business a esso affini. In sintesi, il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al
servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di
pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi,
allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche
piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il
proprio piccolo posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari4. L’etichetta web 2.0 segnala,
dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di
trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con
buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di
contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a
«commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di
visibilità e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è
considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono
trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione
dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web,
disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che
riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino,
Bologna 2010, pp. 60-62

1. Comprensione e analisi
1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza
i principali snodi concettuali.
1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è
stato lanciato?
1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web?
1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?
1.5 «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega
la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.

2. Produzione
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su
ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. Arricchisci
il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze
dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTA
TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1
Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi

microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video
(YouTube).

4 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione,
permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.
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Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella,
nella notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek
chiese a Dobranski:
“Tu ami i russi, vero?”.
“Amo tutti i popoli, ma nessuna nazione. Sono un patriota, non un
nazionalista”. “Che differenza c’è?”
“Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri”.

(Romain Gary, Educazione europea, 1945)

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo.
La crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si
ritenevano superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i
fenomeni migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale.
D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto
particolare, fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità.
Sulla scorta dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema
proposto, mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi.

Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli Specifici.

PROPOSTA C2
Pianeta fragile, ma è l’uomo a rischio

A pochi giorni di distanza dal suo ritorno sulla Terra, l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia
Spa ziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti
(EAC) che si trova in Germania, a Colonia.
Visibilmente emozionato, l’astronauta, nel parlare della Terra, racconta di aver visto «uragani di
intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi
delle foreste amazzoniche, quelli dell’Africa e da settembre a gennaio ho fotografato i fuochi che
hanno tinto di rosso l’Australia». Eventi terribili, che però gli fanno affermare con certezza che «è
a rischio l’uomo, e non la vita».
Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è
perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo,
l’Universo è predisposto per la vita», ammonendo però che «la vita continuerà, ma non è detto che
ci sia ancora l’uomo». Dunque, l’invito di Parmitano è uno solo, sempre più importante ogni
giorno che lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire».
(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo,
11 febbraio 2020)

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo
italiano ad effettuare un’attività extravericolare (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di pas
seggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Interna
zionale (ISS) durante la Expediton 61.

Nella parte dell’intervista proposta, l’astronauta Luca Parmitano sostiene che l’uomo è più fragile
del pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere
sulle condizioni ambientali in cui versa il Pianeta e sulle scelte con cui l’uomo è chiamato con
urgenza a intervenire.
Argomenta le tue opinioni in merito alla questione dell’intervento umano nella salvaguardia del
Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità.
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Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato
un titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: Elettrotecnica ed elettronica – Articolazione Elettrotecnica

Tema di: Elettrotecnica ed elettronica

ESEMPIO PROVA

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

PRIMA PARTE
Per azionare un macchinario viene impiegato un motore asincrono trifase a 
gabbia, con collegamento a triangolo, alimentato dalla rete elettrica a 400V-
50Hz. La coppia resistente dovuta al macchinario varia linearmente al variare 
della velocità, partendo da 0 Nm a macchina ferma per arrivare a 55Nm alla 
velocità di regime di 1440 rpm. Per tale velocità è ammessa una variazione di 
+/-10% e la coppia rimane costante in tale intervallo.

Si hanno a disposizione 3 MAT, le cui caratteristiche sono riportate nella 
seguente tabella:

N. Poli Pn [kW] η R1 [Ω]* PFE [W] PAV [W] TLAVORO [°C]
A 4 6kW 0,85 0,4 290 265 75°C
B 6 16kW 0,88 0,09 490 387 75°C
C 4 10kW 0,82 0,2 420 312 75°C

* R1 è riferita alla temperatura di 20°C.

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive,
1. Individui quale dei tre motori in tabella è adatto all’applicazione descritta, 

argomentando la scelta con calcoli e opportune considerazioni.
2. Per il motore scelto, considerando il funzionamento in condizioni 

nominali con scorrimento 3%, calcoli la potenza assorbita, la corrente di 
linea e il fattore di potenza.

SECONDA PARTE
Quesito 1
Il candidato calcoli la potenza assorbita al primario e il rendimento di un 
trasformatore 15kV / 400V che alimenta il motore scelto nella prima parte. I 
dati di targa del trasformatore sono: I2n=70A, P0=300W, Pcc =1,4kW.

Quesito 2
Il candidato, dopo aver spiegato in base a quale principio è possibile variare la 
velocità di rotazione di un MAT variando la frequenza di alimentazione, descriva 
un dispositivo in grado di effettuare tale variazione.

Ivan
Formato
ALLEGATO E
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Quesito 3
Con riferimento al motore della prima parte della prova, l’azionamento utilizza 
interruttori statici IGBT. Il candidato descriva tali componenti e i relativi campi 
di applicazione.

Quesito 4
Di un trasformatore trifase si vuole effettuare la prova in corto circuito. Il 
candidato indichi qual’è lo scopo di tale prova e ne descriva lo svolgimento, 
rappresentando graficamente e commentando il collegamento delle 
apparecchiature.
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITEN - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE 
ENERGIA 

Tema di: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Il  candidato svolga il  tema indicato nella  prima parte  e  risponda solo a due  quesiti  tra i  quattro 
proposti nella seconda parte. 

Dopo aver scelto a piacere una località del Centro Italia dove realizzare un edificio con impianto e tutt'aria  

che presenta le seguenti caratteristiche geometriche e termiche:

• Area pavimento 25 x 18 = 450 m2

• ¾ della superficie utilizzata per uffici singoli, 1/8 ufficio open space e 1/8 sala riunione 

• Altezza interna locali 3 m

• Superficie finestrata e porte pari a 50 m2

• Tutte le strutture sono disperdenti

• Valori trasmittanza strutture da normativa Superbonus (allegato E) ridotti del 10%  

• Apporti solari 5000 W

• Apporti interni macchine ed illuminazione 4500 W

e fissato con motivato criterio ogni eventuale dato mancante, il candidato esegua quanto di seguito indicato: 

1. Proceda al calcolo del carico termico estivo

2. Trovi in modo grafico e analitico tutte le condizioni termoigrometriche dell'aria nell'impianto

3. Le potenze necessarie

4. La portata d'acqua necessaria alle batterie di raffreddamento e riscaldamento.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di normative, tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Ivan
Formato
ALLEGATO F
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SECONDA PARTE

1. In relazione al dimensionamento precedentemente svolto, il candidato disegni lo schema dell’unità di 

trattamento aria, con la relativa regolazione rispetto al carico e al controllo della CO 2 per ridurre il 

consumo energetico, giustificando le scelte.

2. Spiegare  il  funzionamento  di  un  recuperatore  di  calore  e  dove  dovrebbe  essere  installato 

nell'impianto precedente. Calcolare il risparmio energetico dato se presenta un'efficienza pari al 75% 

alla portata nominale dell'impianto, considerando un funzionamento di 2000 ore annue.

3. Scopi  della  climatizzazione  estiva  ed  invernale.  Individuare  i  criteri  di  determinazione  delle  

condizioni del punto di immissione in un impianto a tutta aria sia nel caso estivo che invernale. 

4. Dimensionamento della batteria di raffreddamento, tracciando anche il diagramma delle temperature,  

considerando un guadagno della superficie alettata pari a 22%.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di normative, tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2465-10-2020

  

ALLEGATO E  
Requisiti degli interventi di isolamento termico 

 

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni 

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la 
tipologia di intervento  

i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture  
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) 

Zona climatica A  0,27 W/m2*K 

Zona climatica B  0,27 W/m2*K 

Zona climatica C  0,27 W/m2*K 

Zona climatica D  0,22 W/m2*K 

Zona climatica E  0,20 W/m2*K 

Zona climatica F  0,19 W/m2*K 

ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti  
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) 

Zona climatica A  0,40 W/m2*K 

Zona climatica B  0,40 W/m2*K 

Zona climatica C  0,30 W/m2*K 

Zona climatica D  0,28 W/m2*K 

Zona climatica E  0,25 W/m2*K 

Zona climatica F  0,23 W/m2*K 

iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali  
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) 

Zona climatica A  0,38 W/m2*K 

Zona climatica B  0,38 W/m2*K 

Zona climatica C  0,30 W/m2*K 

Zona climatica D  0,26 W/m2*K 

Zona climatica E  0,23 W/m2*K 

Zona climatica F  0,22 W/m2*K 

iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le 
norme UNI ENISO 10077-1) 

Zona climatica A  2,60 W/m2*K 

Zona climatica B  2,60 W/m2*K 

Zona climatica C  1,75 W/m2*K 

Zona climatica D  1,67 W/m2*K 

Zona climatica E  1,30 W/m2*K 

Zona climatica F  1,00 W/m2*K 
 

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non 
include il contributo dei ponti termici.  




