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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. AET 

 

INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" 

ARTICOLAZIONE  "ELETTROTECNICA" 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 
2017; dell’art 9 dell’OM 10 del 16 Maggio 2020. 
Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta modalità di redazione, 
alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017. 

 

 

 

 

Prot. n. __________ del ____________ 
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STORIA DELLA CLASSE 5AET: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 
3AET 4AET 5AET 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

CASALE ITALO 4 
CASALE 
ITALO 

4 CASALE ITALO 4 

STORIA CASALE ITALO 2 
CASALE 
ITALO 

2 CASALE ITALO 2 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

BETTI VIVIANA 3 
BETTI 

VIVIANA 
4 == == 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

STOCCHI PIER 
LUIGI 

1 == == == == 

MATEMATICA ==  == == BETTI VIVIANA 3 

LINGUA INGLESE 
PANTINI 

ROSSELLA 
3 

PANTINI 
ROSSELLA 

3 
PANTINI 

ROSSELLA 
3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

ZANDRELLI 
ELENA 

2 
ZANDRELLI 

ELENA 
2 

ZANDRELLI 
ELENA 

2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

BONCI MARCO 1 
BONCI 

MARCO 
1 BONCI MARCO 1 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

BLASI MARCO 6 
BLASI 

MARCO 
6 BLASI MARCO 6 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

CORSI ANTONIO (2) 
CORSI 

ANTONIO 
(3) 

CORSI 
ANTONIO 

(3) 

SISTEMI AUTOMATICI CANESCHI LUCA 4 
FRASCONI 
STEFANO 

4 
INDELICATO 
DOMENICO 

5 

SISTEMI AUTOMATICI 
PICCHIONI 
DANIELA 

(3) 
PANONI 
MARCO 

(3) 
PANONI 
MARCO 

(4) 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

CASINI SAURO 6 
CASINI 
SAURO 

6 
CIABATTINI 
STEFANO 

6 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

PICCHIONI 
DANIELA 

(3) 
CORSI 

ANTONIO 
(3) 

CORSI 
ANTONIO 

(3) 
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SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

SOSTEGNO == 0 == == 
MANGANO 

NIKI 
== 

 

STORIA DELLA CLASSE 5^A ELETTROTECNICI 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ISCRITTI 

PROMOSSI 

O AMMESSI 

NON PROMOSSI 

O NON AMMESSI 
RITIRATI E TRASFERITI 

3AET 2017/2018 27 23 3 1 

4AET 2018/2019 24 17 7 0 

5AET 2019/2020 19   0 

 
 
Nella classe è presente un alunno con Legge 104/92 la cui documentazione è depositata in 
segreteria organizzativa. 
 
Si precisa che i candidati hanno recuperato nei tempi previsti dalla normativa i debiti scolastici 
relativi alla classe terza e quarta. 
 

Situazione della classe 

La 5AET è composta da 19 alunni.   

Il percorso scolastico nel triennio non è stato lineare e, come mostrato in tabella, il gruppo-classe si 
è negli anni considerevolmente assottigliato; in particolare il quarto anno ha visto una forte 
selezione con ben sette alunni  non promossi. Nel presente a.s. sono stati inseriti due alunni 
ripetenti.  
Il gruppo classe risulta eterogeno per interesse, motivazione, attitudine e profitto. 
Nel lungo periodo non tutti hanno mostrato un’adeguata partecipazione e un accettabile livello di 
rendimento nel complesso delle discipline: taluni hanno necessitato, durante l'anno scolastico, di 
frequenti interventi compensativi da parte dei docenti, che hanno attuato facilitazioni didattiche  
(momenti di ripetizione e recupero, semplificazioni nei contenuti)  al fine di recuperare le lacune 
che si presentavano. Nei nove mesi di attività didattico-formativa, si sono riproposte carenze già 
emerse in precedenza soprattutto nell'area logico-matematica. Alcuni componenti del gruppo 
hanno positivamente accolto gli interventi di supporto da parte dei docenti e si sono mostrati 
maggiormente collaborativi e motivati; questo ha generato apprezzabili miglioramenti. Altri, 
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invece, si sono mostrati meno capaci di cogliere l'occasione, non si sono interessati e impegnati in 
maniera adeguata e hanno riproposto modalità di lavoro scarsamente attive.  Un gruppo di alunni 
ha evidenziato un impegno e uno studio approfondito che ha consentito loro di conseguire un 
profitto buono in quasi tutte le discipline e una significativa evoluzione in termini di competenze 
anche trasversali. 
Tuttavia, pur permanendo naturali e strutturate differenze all'interno del gruppo-classe, nell'ultimo 
periodo una buona parte di esso si è maggiormente attivato e quindi hanno potuto colmare lacune 
sia nell’area logico-matematica che in quella afferente ai linguaggi. Altri invece hanno mostrato 
comportamenti meno partecipativi e motivati. 
I comportamenti relazionali sono risultati sostanzialmente corretti: le attività d'aula non hanno 
subito gravi disturbi e si sono svolte in un clima di generale correttezza. 
Le lezioni degli ultimi tre mesi dell’anno scolastico si sono svolte con modalità di didattica a 
distanza a causa dell’epidemia di corona virus. La classe, pur con tutte le iniziali difficoltà 
organizzative, ha risposto alla situazione di emergenza con sufficiente maturità.   
 
 
1. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e viene 
approvato dal Collegio dei Docenti. Si rimanda al PTOF per ulteriori dettagli e informazioni in 
merito. 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

1.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Si è cercato di fare propria la missione dell’Istituto, mirando a fornire conoscenze, abilità e 
competenze, nel quadro dell’educazione del cittadino, il rafforzamento e lo sviluppo degli interessi 
personali, delle capacità critiche e delle competenze trasversali per la prosecuzione degli studi o 
per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

1.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
In questa classe non è stata trattata nessuna disciplina con metodologia CLIL, in quanto nessun 

docente del Consiglio di classe aveva i requisiti necessari. 

1.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO : ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 

 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro, di carattere comune, svolte nel triennio. 
Si fa rifermento all’ allegato L 
 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 5/13 

1.4  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

.1 Le lezioni svolte in classe vengono realizzate con l’ausilio di strumenti e mezzi multimediali, 
in particolare con utilizzo continuo della LIM. 
.2 Molte ore di lezione sono state svolte in laboratorio: il punto forte dell'istruzione tecnica è 
dato proprio dalla compenetrazione tra studio e pratica laboratoriale, che permette di sviluppare 
non solo conoscenze, ma anche competenze, ovvero capacità di applicare in maniera trasversale e 
completa le abilità e i contenuti che si sono appresi nelle singole discipline e in contesti nuovi, al 
fine di realizzare progetti o risolvere problemi. 
.3 Negli ultimi tre mesi dell’anno scolastico, le lezioni si sono svolte tramite didattica a 
distanza a causa dell’epidemia di corona virus.  
 
1.5 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 
attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 
distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 
costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 
dirigente: 
Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 
05/05/2020. 
Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni. del 02/05/2020 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 
verifiche del 25/04/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 
30/03/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 
Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti 
digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 
Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 
 Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova 
situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 
demotivazione. In particolare sono state utilizzate: video-lezioni programmate mediante 
l’applicazione Google Classroom, trasmissione di materiale didattico: mappe concettuali e appunti, 
Power-Point uso di video, test digitali, funzioni del registro elettronico, inviare e ricevere esercizi 
tramite la mail istituzionale o classroom 
Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in altri. 
Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 
sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 
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Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro 
dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da 
remoto. 
 
1.6  REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI OBIETTIVI     
FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE (nota Miur 388 del 17 Marzo 2020) 
 
Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto 
alla rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, 
e ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle 
schede delle singole discipline. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
1.7 QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
 
Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 
rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna 
con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna 
dopo ogni due unità. 
 

2. ATTIVITÀ E PROGETTI  

2.1  ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
All’inizio del pentamestre è stata dedicata una settimana al recupero. Nel resto dell’anno le attività 
di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere, parallelamente alla introduzione di nuovi 
argomenti. L’attività è continuata anche nei mesi finali dell’anno scolastico con la didattica a 
distanza.  
 

2.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
1 -Percorso strettamente connesso alla studio della Storia, i cui sviluppi proponevano la 
focalizzazione su alcuni passaggi chiave del nostro ordinamento politico e sociale in stretto dialogo 
con l’attualità. Da qui, la centralizzazione sugli articoli fondamentali della nostra Carta 
costituzionale.  
Elenco degli articoli/argomenti svolti: 
- Diritti fondamentali Art. 2 
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- Diritto di voto Art. 48 
- Federalismo Art. 5 
- Tortura/Pena di morte Art. 27 
- Statuto albertino e Costituzione Art. 1 
- Stato sociale Art. 4 
- Stato e chiesa in Italia Art. 7 
2 -  Storia e Territorio: “Frammenti di memoria, Vallucciole”, memoria collettiva e conoscenza 
storica. In collaborazione con Unicoop, Firenze. Incontri in aula e uscita a Vallucciole (luogo della 
strage nazifascista) Stia (AR). Gennaio-febbraio. 
3 - “Diritti umani. Le leggi razziali in Italia, 1938”, Forum Mandela, Firenze, 26 gennaio 2020. 
 

2.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

• 14 novembre 2019 Incontro "Lavorare nella legalità e in sicurezza"   

• 27 gennaio 2020 partecipazione alla celebrazione del “giorno della memoria”  c/o Mandela  
Forum a Firenze. 

• 12 febbraio 2020 spettacolo teatrale in lingua inglese “The importance of being earnest” 

• Dicembre-Febbraio 2020 progetto “frammenti di memoria”. Percorso riguardante la 
memoria delle stragi nazifasciste nel territorio aretino organizzato da UNICOOP. 

 

2.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 Nessuno in particolare, ma le materie tecniche hanno un elevato grado di interdisciplinarità 
 

2.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI  (IN AGGIUNTA AI PERCORSI IN ALTERNANZA) 

Alcuni alunni dal 16 al 17 ottobre 2019 hanno partecipato al “Modulo Talenti progetto E&T 4.0” 
Alcuni alunni da novembre a febbraio hanno partecipato al corso di preparazione per l’esame FCE. 

2.6 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

07/12/2019 partecipazione al progetto “Orientamente”. 
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3. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 
3.1 ITALIANO      Vedi allegato A 
 
3.2 STORIA      Vedi allegato B 
 
3.3 MATEMATICA     Vedi allegato C 
 
3.4 INGLESE      Vedi allegato D 
 
3.5 SCIENZE MOTORIE    Vedi allegato E 
 
3.6 RELIGIONE      Vedi allegato F 
 
3.7 ELETTROTECNICA e ELETTRONICA  Vedi allegato G  
 
3.8 SISTEMI      Vedi allegato H 
 
3.9 TPSEE      Vedi allegato I 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1  CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo studente 
non conosce gli argomenti proposti e commette gravi 
errori; non ha conseguito le abilità richieste. 

Gravemente insufficiente ≤ 3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata una 
conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della 
struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata una 
conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo studente 
alcune abilità disciplinari, sebbene non abbia approfondito 
i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e capacità di 
operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare 
i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare 
autonomamente le conoscenze in situazioni nuove ed il 
possesso di capacità di analisi e sintesi 

Ottimo 
9-10 

 

 
4.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
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legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del 
dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:         

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 
                 difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 
c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 
d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 

                di qualunque compito assegnato. 
e) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, 
     tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se 
     interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma 
     d’interazione può essere presa in considerazione)”. 

 
 
 
 
 
 

4.3  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Il punteggio del credito scolastico per la classe quinta è attribuito  sulla base della tabella C  
dell’allegato A  dell’ O.M. n°10 del 16 maggio 2020. 
I crediti scolastici ottenuti nelle classi 3^ e 4^ saranno convertiti sulla base delle tabelle A e B 
dell’allegato A  dell’ O.M. n°10 del 16 maggio 2020. 
 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
 
 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

4.4  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 
Il punteggio della prova orale è attribuito sulla base dell’allegato B dell’ O.M. n°10 del 16 maggio 
2020. Il suddetto allegato fa parte di questo documento ed è reperibile al punto 6.11 nella lista 
degli allegati, denominato come Allegato M. 
 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 12/13 

4.5 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 
25 marzo 2020   simulazione prima prova scritta nella modalità di didattica a distanza 
06 aprile 2019  simulazione seconda prova scritta nella modalità di didattica a distanza  
 

5. DISCUSSIONE ARGOMENTI DELLA PROVA ORALE 

 
5.1  ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 
Nella prova orale i candidati discuteranno un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 
a) e b) del Decreto Materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 
indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 
di indirizzo medesime. L’elenco degli argomenti richiesti è integrato nel presente documento come 
Allegato N. 
 
6.  ALLEGATI 
 
6.1     Allegato A:     Programma di Italiano 
6.2     Allegato B:     Programma di Storia 
6.3     Allegato C:     Programma di Matematica 
6.4     Allegato D:     Programma di Inglese 
6.5     Allegato E:     Programma di Scienze Motorie 
6.6     Allegato F:     Programma di Religione 
6.7     Allegato G:     Programma di Elettrotecnica e Elettronica 
6.8     Allegato H:     Programma di Sistemi Automatici 
6.9     Allegato  I:     Programma di T.P.S.E.E. 
6.10   Allegato L:     Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
6.11   Allegato M:   Griglia di valutazione della prova orale 
6.12   Allegato N:    Assegnazione argomenti per elaborato 
6.13  Allegato O:    Simulazione prima prova scritta 
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I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe 5^ A Elettrotecnici condividono e 
approvano il documento deliberato il giorno 28 maggio 2020 
 
 

 

Cognome e Nome firma 

CASALE ITALO ___________________________________ 

BETTI VIVIANA ___________________________________ 

PANTINI ROSSELLA ___________________________________ 

ZANDRELLI ELENA ___________________________________ 

BONCI MARCO ___________________________________ 

BLASI MARCO ___________________________________ 

INDELICATO DOMENICO ___________________________________ 

PANONI MARCO ___________________________________ 

CIABATTINI STEFANO ___________________________________ 

CORSI ANTONIO ___________________________________ 

MANGANO NIKI ___________________________________ 

  

 



ALLEGATO A e B                                                    Italiano - Storia 

OBIETTIVI GENERALI 

 

In termini di: 

• CONOSCENZA - acquisizione di contenuti, cioè di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, 

argomenti, regole, procedure, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o 

trasversali. 

• COMPETENZA- utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere 

situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”. 

• CAPACITA- rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e 

competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento). 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

• Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale  

• Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi 

• Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi e di critica 

• Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline 

• Sviluppare la capacità di autovalutazione 

• Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze acquisite  

 

Italiano.  

 

Finalità generali  

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici. 

-Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario; 

• conoscenza dei testi rappresentativi considerati nell’articolazione 

interna, nello storico costituirsi e in rapporto con le letterature 

europee; 

- possesso di un orientamento storico-letterario generale che consenta di 

inquadrare autori, opere, movimenti; 

- capacità di storicizzare il testo letterario inserendolo in una rete di rapporti 

orizzontali (culture coeve) e verticali (continuità, fratture, innovazioni rispetto 

alla tradizione); 

• potenziamento delle capacità comunicative verbali e scritte, riferite 

sia ai testi propri dell’ambito professionale, sia più in generale alla 

vita sociale e di relazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Lettura e comprensione dei significati del testo letterario: 

- saper collocare il testo all’interno di relazioni riguardanti altre opere dello 

stesso autore, di altri autori e il generale contesto storico. 

2 – Riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

- riconoscere i caratteri specifici del testo, 

- saper cogliere, attraverso autori e testi, le linee della prospettiva storica 

nelle tradizioni letterarie, 

3 – Competenze e conoscenze linguistiche: 

- esporre contenuti sintatticamente e strutturalmente corretti; 

- produrre testi scritti di differenti tipologie, rispondenti alle diverse funzioni: 

elementi linguistici, strutture, linguaggi settoriali; 

- saper oggettivare fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi 

storico-culturali. 

 

Storia 

Obiettivi 

La disciplina si prefigge di conseguire le seguenti competenze: 

-           Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 

-          Acquisire consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare la conoscenza di un patrimonio comune, 

è fondamento per la comprensione del presente; 

-          Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa che lo storico vaglia, seleziona e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 

-          Consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari.. 

Obiettivi educativi: 

• Sviluppare le capacità di lavoro all’interno del gruppo d’appartenenza in un’ottica di cooperazione. 

• Favorire l’integrazione e la reciproca valorizzazione delle differenti provenienze sociali e 

geografiche, all’interno del gruppo. 



• Promuovere lo sviluppo delle capacità e delle competenze comunicazionali spendibili nei differenti 

contesti di vita;. 

• Potenziare le capacità e le competenze nel saper affrontare e risolvere situazioni problematiche nei 

differenti contesti di vita; 

•  

• favorire nell'alunno lo sviluppo del senso di appartenenza alla Comunità. 

 

Profilo della classe 

    La classe ha saputo, grazie al lavoro svolto nei due anni precedenti, cogliere sufficientemente gli intrecci 

esistenti tra produzione artistico-letteraria e processi storico-sociali; oggi, infatti, è possibile tenere in 

parallelo i due ambiti e far dialogare la Storia, nella sua dimensione socio-politica, con la Letteratura, nella 

sua dimensione esistenziale. Questo, ancora a un livello intermedio, comunque significativo rispetto alle 

condizioni di partenza. 

   Si registrano inoltre lievi evoluzioni, da parte di un ristretto numero di alunni, relative alle capacità 

espositive; se non altro hanno saputo accogliere le indicazioni del docente che frequentemente invitava la 

classe a lavorare con maggiore “intenzionalità”: capire, anziché ricordare, progettare anziché improvvisare. 

   Nel resto del gruppo-classe, le competenze espositive verbali e scritturali, non sono ancora molto evolute; 

migliorata, invece la capacità di finalizzare il lavoro e la puntualità nell’esecuzione del lavoro assegnato, 

anche se occorrono ancora sollecitazioni da parte del docente in quanto il livello di responsabilizzazione e 

di autonomia del gruppo non è pieno. 

Altro aspetto positivo: le buone capacità di autocontrollo nel comportamento: positiva, infatti, 

l’acquisizione di alcuni obiettivi educativi che hanno promosso corretti comportamenti relazionali 

all’interno del gruppo e nei confronti dei docenti; buone le capacità di autoregolazione e soddisfacente il 

livelli della partecipazione. 

 

 



ALLEGATO A 

ITIS G.Galilei – Arezzo, a.s. 2019-2020 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

  

Periodo Contenuti 
Obiettivi specifici, conoscenze, 

competenze 
Metodologie 

Supporti 
didattici e 

fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di valutazione 

Settembre 

 

Ottobre 

 

* Ogni unità didattica letteraria 
è stata costantemente integrata 
con il quadro storico -sociale. 
- Laboratorio su “Primo Levi ”. 

 I sommersi e i salvati”. La memoria 
fallace. 

-Dal realismo leviano alla Verismo 
in Italia.  

 L'età postunitaria. Condizioni 
sociali e bisogno di "realtà". 
 
Le istituzioni culturali, la scuola, gli 
intellettuali.La lingua. 

- Letture. La strada ferrata (Praga), 
Dualismo (Boito). 

-L'attrazione della morte (Fosca, 
I.Tarchetti). 

 

Acquisizione conoscenze e 
interrelazione tra contesto 
socio-politico e produzione 
letteraria; 

 

 

 

Acquisizione e riconoscimento 
degli elementi specifici relativi 
alla poetica e allo stile; 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 
frontale 

 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di 
testo 

 

 

Lim 

 

     Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 

La poetica “Verista”, caratteri e 
obiettivi. 

-Un manifesto del Naturalismo (de 
Goncourt); 

 

- Zola e il romanzo sperimentale; 
lettura da “L’Assomoir”, l’alcool 
inonda Parigi; 

- Scientificità e forma, l'eclissi 
dell'autore;  

-Verga e la svolta verista; la poetica 
dell'impersonalità;  

letture: Rosso Malpelo ; 

 I Malavoglia: lettura cap. 1, cap. IV 

  

Naturalismo,Verismo,Neorealismo 
-Guerra e resistenza. 
- letture: Calvino, Fiaba e Storia dal 
Il sentiero dei nidi di ragno; 

- Fenoglio, Il settore sbagliato dalla 
parte giusta, da IL partigiano 
Jhonny; 

- Vittorini, L’offesa dell’uomo, da 
Uomini e no. 

 

 

Acquisizione conoscenze  e 
interrelazione tra contesto 
socio-politico e produzione 
letteraria; 

 

Acquisizione e riconoscimento 
degli elementi specifici relativi 
alla poetica e allo stile; 

 

 

Lezione 
frontale 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

 

 

 

Libro di 
testo 

 

 

Lim 

 

     Web 

 

Attività di 
ricerca 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

La memorialistica 
Letture: C. Levi, La Lucania 
contadina, da Cristo si è fermato a 
Eboli; 

-P. Levi, Il canto di Ulisse, da Se 
questo è un uomo 

 

 

Novembre 

Decadentismo. Caratteri generali: 
- visione del mondo, poetiche, 
tematiche. 

- Decandentismo e Romanticismo. 

Il simbolismo: 

- letture introduttive: Il 
lampo, Il poeta è il poeta 
(Pascoli), La pioggia nel 
pineto (D'Annunzio), 
L'albatro, Corrispondenze 
(Baudelaire). 

Acquisizione di conoscenze e 
interrelazione tra contesto 
socio-politico e produzione 
letteraria; 

 

Acquisizione e riconoscimento 
degli elementi specifici relativi 
alla poetica e allo stile; 

 

Lim 

 

 

Web 

 

 

 

 

lezione 
frontale e 
analisi del 

testo 

Libro di 
testo 

  

 

 

Discussione guidata 

 

 

 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia. 
Superomismo e panismo in 

 

 

lettura ed 
analisi del 

testo 

 

 

Libro di 
testo 

 

 Discussione guidata 

 

 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 

Dicembre 

 

d’Annunzio 

-Il piacere. Lettura del Libro III, cap 
II; libro III cap.III; 

- da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze: confronto tra le 
tecniche narrative verghiane e 
quelle dannunziane 

Struttura narrativa del romanzo 

Acquisizione di conoscenze 

 

 

 

lezione 
frontale 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

analisi del 
testo 

 

Lim Web 

 

Lim 

 

     Web 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

“ 

 

 

Verifica orale 

Esercitazione di prova di 
comprensione 

Discussione guidata 

Gennaio 2020 

 

 

 

 

- Giovanni Pascoli: vita e opere 
- Temi e soluzioni formali. 

• La poetica del fanciullino e i 
simboli. 

- Da Myricae: 

“Arano”, “Lavandare“, 
“Novembre“,  “Temporale“, “Il 
lampo“, “Il tuono” , “ X agosto . 

Acquisizione di conoscenze 

 

“ 

Competenze: caratteristiche 
della poetica pascoliana dal 
punto vista formale e linguistico 

 

Lezione 
frontale 

 

“ 

 

Analisi del 
testo 

 

Libro di 
testo 

 

“ 

 

“ 

 

 

Discussione guidata 

 

 

Verifica orale 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 

 

 

 

 

 

 

- da I poemetti, lettura di Italy 

- Dai Canti di Castelvecchio: 

“ Il gelsomino notturno “.  

La stagione delle avanguardie 

-Futurismo e Crepuscolarismo. 

• Letture; Il manifesto del 
Futurismo, Bombardamento 
(Marinetti), E lasciatemi 
divertire 
(Palazzeschi),Desolazione 
del popvero poeta 
sentimentale (Corazzini), A 
Cesena ( Moretti). 

 

 

 

 

acquisizione di conoscenze 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

Lim  

Web 

 

 

 

Quotidiani 

 

 

Lezione 
frontale 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

Italo Svevo: vita e opere. 

• il romanzo decadente e il 
male di vivere. 

Competenze: inquadramento 
dell’autore nel 

Panorama storico-culturale della 

Lezione 
frontale 

 

Libro di 
testo 

Testo 

 

Verifica orale 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

• letture. Le ali del gabbiano 
(da Una vita), Il ritratto 
dell'inetto( da Senilità). 

- La coscienza di Zeno . Letture: La 
morte del padre, cap IV, La salute 
malata di Augusta, capVI,La vita 
non è..., capVII, La morte 
dell'antagonista, Cap. VII, Psico-
analisi ,cap VIII. 

mittel Europa 

Acquisizione di conoscenze 
 

Lim 

Web 

 

 

 

 

dell’autore 

Febbraio 

 

Dall’11 marzo lezioni a distanza  
               DAD 
 

- Luigi Pirandello : vita e opere. 

• Saggio “ sull’umorismo” ( 
brano); 

• la maschera, l'identità, il 
caso. 

- Da Le novelle , “ Ciaùla scopre la 
luna” ; Il treno ha fischiato; da Il fu 
mattia Pascal, letture: 
capp.VII,IX,XII,XIII. 

 

Acquisizione di conoscenze 

 

Competenze: confronto tra le 
tecniche narrative verghiane e 
quelle pirandelliane 

Conoscenza della poetica 
dell’autore 

la frantumazione del 
personaggio 

Lezione 
frontale 

Lettura ed 
analisi del 

testo 

Lettura ed 
analisi del 

testo 

 

Quotidiani 

Libro di 
testo 

 

 

 

 

Discussione guidata 

 

Verifica orale 

e scritta 

Marzo La narrativa straniera e la 
crisi del Positivismo: letture 

Narrativa straniera Lezione Libro di  Discussione guidata 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 da Mann, La Morte a 
Venezia, cap. III; Musil, 
L'uomo senza qualità, cap. 
39. 

• F.Kafka. La poetica: La 
metamorfosi 

• Giuseppe Ungaretti: Vita 
di un uomo 

- Da L'allegria:  

In memoria, Porto sepolto  

Veglia , San Martino del Carso ,  

I fiumi , Sono una creatura ,  

Soldati, Mattinata 

 

Conoscenza del concetto di “ 
avanguardia”  

 

Acquisizione di conoscenze 

 

Acquisizione di conoscenze 

 

“ 

 

Acquisizione conoscenze 

 

 

 

Competenze: differenza poetica 
tra Porto Sepolto e Allegria di 
Naufragi 

 “ 

frontale 

“ 

 

 

Analisi del 
testo 

“ 

 

 

Quotidiani 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica orale 

 

 

Discussione guidata 

 

 

Aprile 

La società italiana fra 
arretratezza e modernità: 
 Letture: F.Tozzi, Il podere ( Con gli 
occhi chiusi); M.Bontempelli, La 
frenesia della modernità (La vita 

 

 

 

Lezione 
frontale 

 

Analisi del 

Libro di 
testo 

 

 

  

Discussione guidata 

Prova semistrutturata 

 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

operosa); da Fontamara, Silone 

 

Umberto Saba: vita e opere 
- Da Il Canzoniere : “Trieste”, 
“Città vecchia”, La capra” 

 

Eugenio Montale. 
- Biografia. Poetica; 
- Letture da Ossi di seppia: 
- I limoni, Non chiedeteci la 

parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato. 
 

 

 

 

conoscenza della prima 
produzione sabiana  

caratteristiche stilistiche 

 

 

 

 

 

 

testo 

Lezione 
interattiva 

 

 

 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

 

 

Lezione 
frontale 

 

Analisi del 
testo guidata 

“ 

 

 

Verifica orale 

 

 

Il romanzo della borghesia 

-Moravia, brani da "Gli 
indifferenti"; 

 

Conoscenze: dal dopoguerra ai 
giorni nostri 

Lezione 
frontale 

Analisi del 
testo 

“ 

 

 

 

 

 

 

Discussione guidata 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.Gadda, da La cognizione del 
dolore, I borghesi al ristorante…; 

L'Italia tra industrialismo e 
permanenze rurali: la realtà 
contadina. 

• - Letture: da Paesi tuoi, 
Talino uccide Gisella 
(Pavese); da La malora, la 
maledizione del mondo 
contadino (Fenoglio B.) 

Letteratura e industria.  
• Il progetto dell'Olivetti. 

• Lettura brani; P.Volponi, da 
Memoriale; P.Levi, da Il 
sistema periodico; da Il 
padrone, Parise. 

 

 
 

C.Pavese. Biografia e poetica. 

• Letture brani: I mari del sud; 
da La casa in collina, cap 
23; da La luna e i falò, capp. 
1 ,32. 

 

 

 

 

Idem 

 

 

idem 

 

 

 

 

idem 

 

 

 

 

 

Analisi del 
testo, lezione 

interattiva 

 

 

Analisi del 
testo, lezione 

interattiva 

 

Lezione 
frontale 

 

Analisi del 
testo 

 

Analisi del 
testo, lezione 

interattiva 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

2 ore 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

Verifica orale 

 

 

 

Discussione guidata 

 

 

Discussione guidata 

 

 

 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

*Settembre-
Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• *Testi pragmatici: 
• testo espositivo. 

Caratteristiche strutturali ed 
elementi linguistici 

• testo argomentativo. 
Caratteristiche strutturali ed 
elementi linguistici. 

• Sulle tipologie sopra citate 
sono state svolte numerose 
esercitazioni, anche con il 
sussidio dei quotidiani La 
Repubblica e Corriere della 
sera. 

 

 

-Attività di recupero delle 
informazioni relative al primo 
periodo; esercitazioni espositive. 

 

 

idem 

 

Competenze: confronto e analisi 
delle differenti poetiche e forme 
letterarie in relazione al quadro 
politico-sociale 

 

 

 

Ampliamento delle competenze 
relative alla progettazione e 
stesura di testi argomentativi 

 

 

 

 

 

 

idem 

 

 

 

 

 

idem 

 

 

 

 

Verifica 



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 

Classe V Aet 

Testo di riferimento: L’attualità della letteratura, voll. 3.1, 3.2, Baldi, Giusso, Rezetti, Paravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative collaterali (vedi Cittadinanza e Costituzione): 

- “Frammenti di memoria, Vallucciole”, memoria collettiva e conoscenza storica. In collaborazione con Unicoop, Firenze. Incontri in 
aula e uscita a Vallucciole, Stia (AR). Gennaio-febbraio. 



- “Diritti umani. Le leggi razziali in Italia, 1938”, Forum Mandela, Firenze, 26 gennaio 2020. 
 

Attività di sostegno e di recupero: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta nel corso della settimana seguente le 
vacanze natalizie, come stabilito dal collegio dei docenti. 

Prof. Italo Casale                                                                                                                                       Gli alunni …………………………………………. 

……………………………………….                                                                                                                              …………………………………………. 

Arezzo , ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B                                                              ITIS G.Galilei – Arezzo.a.s.2019-2020 

Materia: STORIA 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe V Aet 

Testo in uso: Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, Brancati-Pagliarini, La nuova Italia. 

 

 
 

Periodo Contenuti 
Obiettivi specifici, 

conoscenze, 
competenze 

Metodologie 
Supporti 

didattici e 
fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

     T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

1. L’età del’imperialismo e la crisi dell’equilibrio eurpeo. 

- Nazionalismo e nazionalizzazione delle masse; 
- Tendenze culturali,. 
- Il sistema delle alleanze; 
- Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia 

La Prima guerra mondiale  

 Le ragioni del conflitto 
 Gli esordi: 1914-1916 
 L’Italia, dalla neutralità 

all’intervento 
 Il 1917, anno di svolta 
 La guerra italiana 1917-18 
 La fine del conflitto 

Vedi specifica 
declinazione 

 

Lezione 
frontale 

 

Lettura 
documenti 

 

 

Quotidiani 

 

Libro di 
testo. Altri 
documenti. 
Articoli di 
giornale. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verifiche 
orali  



Materia: STORIA 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe V Aet 

Testo in uso: Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, Brancati-Pagliarini, La nuova Italia. 

E 

 

 

2. La rivoluzione russa e la nascia del’Unione sovieica. 
 Il crollo del regime zarista 
 La rivoluzione bolscevica 

 

3. L’Europa dei totalitarismi 

L’Italia dallo Stato liberale al fascismo 

 Difficoltà economiche nel primo 
dopoguerra : il biennio rosso  

 

 

 

Attività di 
ricerca 

 

 

Lim 

 

Web 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nascita del Fascismo : dai Fasci 
di combattimento alla presa del 
potere 

 La costruzione del regime : le leggi 
fascistissime 

  

Lezione 
frontale 

 

 

 

  

 

 



Materia: STORIA 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe V Aet 

Testo in uso: Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, Brancati-Pagliarini, La nuova Italia. 

 

 

 

 

P 

E 

N 

T 

A 

M 

E 

S 

T 

La Germania di Weimar e l’avvento del Nazismo 

 Il trattato di Wersailles 
 La crisi economica-politica e le 

agitazioni operaie 
 La repubblica di Weimar 
 La nascita del Nazismo , la presa 

del potere e la costruzione del 
regime 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

 Il “comunismo di guerra” 
 La N.E.P. 
 Stalin e L’ industrializzazione 

dell’U.R.S.S, 
 Lo Stalinismo 

4-La Seconda guerra mondiale 

La Seconda guerra mondiale 

 La politica aggressiva di Hitler 
 La conferenza di Pace di Monaco 
 Il dominio Nazifascista sull’Europa 

 

 

 

Quotidiani 

 

 

 

Lettura 
documenti 

Partecipazione 
convegni e 
giornate di 
studio 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 
orali  

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: STORIA 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe V Aet 

Testo in uso: Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, Brancati-Pagliarini, La nuova Italia. 

R 

E 

 Il collaborazionismo 
 La mondializzazione del conflitto 
 I lager e lo sterminio degli ebrei 
 La controffensiva degli alleati nel 

1943 
 La caduta del Fascismo 
 La resistenza della Germania e del  
 Giappone 
 Gli accordi, le Conferenze. 

L’Italia repubblicana 

 L’Italia della ricostruzione  
1945-48 

 La costituzione repubblicana 

5) Il nuovo ordine mondiale: scenari economici 

dopo la guerra, la decolonizzazione in Asia e in 

Africa, la guera fredda 

• Il mondo diviso: la crescita economica, I settori 

trainanti, sviluppo e sottosviluppo. 

• Gli anni cinquanta: la guerra fredda, il mercato 

Attività di 
ricerca 

 

 

 

 

 

 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: STORIA 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe V Aet 

Testo in uso: Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, Brancati-Pagliarini, La nuova Italia. 

comune europeo, la coesistenza pacifica. 

• Gli anni sessanta: la difficile coesistenza, l'impegno 

della Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II, J.F. 

Kennedy, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam. 

Israele, la guerra del Kippur, gli accordi di Camp 

David. 

 

 

Lettura 
documenti 

 

Web 

Lettura 
documenti e 
attività di 
ricerca 

Web 

Lezione 
frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 
orali  

 



Percorso di Cittadinanza e Costituzione (ottobre – maggio) 
 

Percorso strettamente connesso alla studio della Storia. Gli sviluppi storici, proponevano la focalizzazione su alcuni passaggi chiave del nostro 
ordinamento politico e sociale in stretto dialogo con l’attualità. Da qui, la centralizzazione sugli articoli fondamentali della nostra carta 
costituzionale. 
  
 

Ecco l'elenco degli articoli/argomenti svolti: 
 
- Diritti fondamentali Art. 2 
- la questione della Cittadinanza Art. 3 
- Diritto di voto Art. 48 
- Federalismo Art. 5 
- Tortura/Pena di morte Art. 27 
- Statuto albertino e Costituzione Art. 1 
- Stato sociale Art. 4 
- Stato e chiesa in Italia Art. 7 
 

- Storia e Memoria: “Frammenti di memoria, Vallucciole”, memoria collettiva e conoscenza storica. In collaborazione con Unicoop, Firenze. 
Incontri in aula e uscita a Vallucciole, Stia (AR). Gennaio-febbraio. 

- “Diritti umani. Le leggi razziali in Italia, 1938”, Forum Mandela, Firenze, 26 gennaio 2020. 
 
 

Attività di sostegno e di recupero: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta nel corso della settimana che ha seguito la 
vacanze natalizie, come stabilito dal collegio dei docenti. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

MATEMATICA 

• Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 

• Saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica avvalendosi di 
modelli matematici adeguati alla loro rappresentazione, scegliendo in modo anche 
personale le strategie di approccio; 

• Saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 

• Sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 

• Operare con il simbolismo matematico; 

• Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Ripasso: funzioni, derivate fondamentali e regole di derivazione.                                                  

Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                        

Integrale definito e applicazioni.                                                                                                         

Integrale improprio.                                                                                                                                

Equazioni differenziali.                                                                                                                   

Coniche. 

 

ABILITA’: 

1. Saper tracciare il grafico di una funzione. 
2. Saper analizzare il grafico di una funzione 
3. Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 

4. Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 

5. Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito. 

6. Saper operare integrazioni immediate. 

7. Conoscere e applicare i metodi elementari di integrazione: sostituzione, per parti. 

8. Saper integrare le funzioni razionali fratte. 

9. Riflettere sul problema delle aree. 

10. Acquisire il concetto di integrale definito di una funzione. 

11. Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 

12. Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del 
calcolo. 

13. Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
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14. Saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. 

15. Conoscere e calcolare integrali impropri. 
16. Saper definire le equazioni differenziali di ordine n e quelle di 1° ordine. 

17. Acquisire i concetti di integrale generale e particolare  

18. Saper integrare le equazioni differenziali del primo ordine elementari, a variabili separabili 
e lineari. 

19. Saper risolvere problemi sulle coniche. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, produzione di schemi e diagrammi, visione 

di lezioni registrate. 

L'insegnamento è stato condotto per problemi; dall’esame di una situazione problematica alla 

formulazione di un'ipotesi di soluzione, per arrivare al procedimento risolutivo mediante il ricorso 

alle conoscenze già acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 

complessivo. 

Frequente il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per 

permettere l’acquisizione delle tecniche di calcolo integrale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza 

dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, corretta applicazione di regole e formule, 

individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella scrittura 

e nei disegni.     

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere, ragionare e 

analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi.Si è tenuto conto inoltre della 

partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro pertinenza, dei progressi rispetto 

ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia nel lavoro. Particolare attenzione è stata 

posta durante la DAD alla partecipazione, agli interventi, alla puntuale consegna degli elaborati e 

alla puntualità nei collegamenti. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Lavagna tradizionale, lavagna multimediale, libro di testo: Bergamini Trifone; Moduli di 
matematica, Zanichelli editore Vol 4 e 5 
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Materia:                    INGLESE                    Prof./ssa  PANTINI  ROSSELLA 

 

 

Libro di testo adottato:      COMPLETE FIRST - 2nd edition - Cambridge University Press 

             NEW ON CHARGE,  A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, Ed. Petrini 
 

 

Altri sussidi didattici:    ANIMAL FARM’, George Orwell (versione integrale) 

                                       EXAM TOOLKIT  - Exam training and practice for Prove   Invalsi  B1/ B2 
Lavagna multimediale, fotocopie, schemi, mappe concettuali, videos,      

websites.. 

 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno:  

1. Saper comprendere in modo dettagliato testi orali adeguati al livello della classe ( B1+B2), 

trasmessi attraverso vari canali, in contesti diversificati. 

 

2. Saper descrivere, narrare ed argomentare con sempre maggior correttezza formale, fluidità e 

interagire in una data situazione. Essere in grado di esporre gli argomenti trattati nei testi presi in 

esame con adeguata competenza comunicativa. 

 

3. Saper produrre descrizioni, narrazioni, lettere di carattere personale, formale, riassunti guidati e 

brevi commenti sugli argomenti trattati. 

 

4. Saper comprendere testi scritti che potranno variare dal genere letterario, scientifico-

tecnologico, di attualità, la cui complessità sarà adeguata alla competenza linguistica e alle 

conoscenze tecniche possedute dalla classe. 

 

5. Saper produrre descrizioni, narrazioni, lettere di carattere personale, formale, riassunti guidati e 

brevi commenti sugli argomenti trattati. 

 

Conoscenze o contenuti trattati:  

Da COMPLETE FIRST:  
U 9 Secrets of the mind 
Reading and Use of English: 
Part 5: ‘The secrets of happiness’, Part 4: Key word transformation 
Listening: Part 1: People talking about different aspects of psychology 
Speaking: Part 2: Comparing photos of different kinds of feeling and emotion. Speculating about 
photos using look, seem, appear. 
Pronunciations: Sentence stress (3): Using sentence stress for emphasis 
Vocabulary: achieve, carry out, devote. Stay, spend, pass. Make, cause, have.. 
Grammar: Modal verbs to express certainty and possibility. 
 
U 11 Medical Matters  
Listening: Part 3: Five people talking about visits to the doctor 
Speaking: Part 2: Comparing photos of situations related to health. Strategies for dealing with 
difficulties: finding the right word. 
Vocabulary: Idiomatic expression, Health vocabulary 
Grammar: Relative pronouns and relative clauses 



 

 
AA.VV  EXAM TOOLKIT 
Exam training and practice for Prove Invalsi B1 – B2 
 
 
Da NEW ON CHARGE: 
 

Unit 1 – Basic Electricity (1) 
- Getting Started 
- The atom and current electricity 
- Atomic and sub-atomic particles 
- The CERN Particle Accelerator    

 
Unit 2 - Basic Electricity (2) 
- Getting Started 
- Electric charges and static electricity 
 
Unit 3: Materials and their electrical properties 
- Getting Started 
- Conductors, insulators, semiconductors and superconductors 
- Superconductors – the key to energy efficiency 
 
Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 
- Getting Started  
- The principles of magnetism and electromagnetism 
- Maglev vehicles:  Electromagnetic Suspension – Electrodynamic Suspension (EDS) 
 
Argomenti svolti in didattica a distanza: 
Unit 9 Renewable and non-renewable energy resources  
- Electricity generation, transmission and distribution 
- Energy production – which way forward? 

Photocopy (File): Methods of producing electricity 

Photocopy (File): Hydroelectric power  

Photocopy (File): Water plants 

Video on YouTube: Energy 101: Hydropower 

Photocopy (File): Wind power 

Video on YouTube: How does a wind turbine work? 

Audio: Interview with a manager who works for a Company that manufactures wind turbines  

Photocopy (File): Solar Power – Solar Furnace and Solar Panels 

Audio; interview with a scientist about producing electricity from solar power 

 

’Animal Farm’ lettura integrale del testo, George Orwell’s life. The plot, setting – timer and space 

– main characters, themes, comparison between Animal Farma and the Russian Revolution  

 
 
Abilità: 



Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture 

apprese anche in contesti diversi da quelli noti nelle quattro abilità linguistiche e svolgere l’Esame 

di Stato. 

 

Metodologia:  

La metodologia utilizzata sarà di tipo funzionale comunicativo, come suggerito dai libri di testo. 

 

Criteri di valutazione:  

La valutazione non si è basata solo sui voti delle verifiche scritte e orali ma anche sull’interesse, la 

partecipazione, la collaborazione, le abilità meta-cognitive e la capacità di auto-verifica 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 
 
Materia:   SCIENZE MOTORIE                 Prof./ssa: ZANDRELLI ELENA 
Libro di testo adottato: “ EDUCARE AL MOVIMENTO “ Allenamento salute e benessere  
di Nicola Lovecchio, Stefano Coretti, Gianluigi Fiorini, Silvia Bocchi. DEA Scuola  
Altri sussidi didattici : non sono stati adottati altri sussidi didattici. 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno: Gli alunni al termine del percorso scolastico hanno 
acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo, hanno maturato i valori sociali dello sport e hanno acquisito una buona 
preparazione motoria, hanno maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
inoltre hanno colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 
Attraverso un'ampia gamma di attività motorie sportive si è favorito un equilibrato sviluppo fisico e 
neuro-motorio, stimolando le capacità motorie, coordinative, di forza, resistenza, velocità e 
flessibilità. Con la DAD e stato possibile approfondire maggiormente le capacità condizionali. 
L'obbiettivo più importante raggiunto dagli studenti è identificabile nel raggiungimento da parte di 
questi della consapevolezza che il corpo possieda uno specifico e peculiare linguaggio e nella 
capacità di padroneggiare e interpretare tale linguaggio adattandolo alle differenti situazioni. Tale 
competenza è fondamentale nel riconoscimento di quelli che potranno essere gli obbiettivi futuri, 
ma anche degli eventuali errori compiuti, l'analisi dei quali è fondamentale per trarne insegnamento 
e vantaggio. 
 
Conoscenze o contenuti trattati: 
Distinguendo per obbiettivi specifici i contenuti trattati, si elencano di seguito le attività svolte ed i 
contenuti trattati. Le capacità condizionali quali Forza, velocità e resistenza. 
Per quanto riguarda lo sviluppo della forza fisica: 

Esercizi a carico naturale e con uso di piccoli e grandi attrezzi. Potenziamento muscolare 
degli arti inferiori e superiori, dei muscoli dorsali e addominali a corpo libero, alla spalliera. 
Esercizi tecnici specifici per la forza veloce e resistente, esercizi con sforzo ripetuto e 
dinamico, in isometria e pliometria. Esercizi propedeutici a giochi sportivi e sport: 
Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, Corsa di resistenza, Corsa veloce e Corsa veloce a ostacoli. 
Approfondimento teorico utilizzando il libro di testo.; 

Per cio che concerne l'ottenimento della resistenza fisica: 

Lavoro di media durata e resistenza veloce. Corsa con variazione di ritmo. Corsa di media 
durata. Camminata di media durata. Giochi sportivi: Pallacanestro, Calcio, Corsa a ostacoli, 
Corsa medio lunga, Marcia.Approfondimento teorico utilizzando il libro di testo.; 
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Per sviluppare e curare la velocità: 

Scatti in corsa con cambi di direzione, con cambi di ritmo, con accelerazione e 
decelerazione; per la velocità di reazione: scatti da varie posizioni di partenza; per la velocità 
gestuale: saltelli e balzi verticali sul posto e in spostamento in avanti, in dietro e laterali; salti 
in successione, triplo, quintuplo, in linea retta e con cambio di direzione; balzi a uno e a due 
piedi sul posto e in avanti e in corsa; Lanci della palla medica da fermi con una e/o due 
mani; riprese della palla in tuffo e a bagher; Giochi sportivi e sport: atletica leggera, 
pallavolo, pallacanestro, calcetto, marcia. Approfondimento teorico utilizzando il libro di 
testo.; 

Per preservare, ma anche aumentare la mobilità articolare: 

Esercizi di mobilizzazione articolare con uso delle funicelle, dei bastoni, delle palle.  

Per incrementare le Capacità coordinative: 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e spazio-temporale. Esercizi 
tecnici fondamentali del basket, della pallavolo, del calcio, della marcia, della corsa veloce e 
a ostacoli.Approfondimento teorico utilizzando il libro di testo.; 

Per facilitare la socializzazione:  

Giochi di gruppo e a squadre. Partite di pallavolo, basket, calcio. Arbitraggio. Turnazione 
nei ruoli. Direzione di un’unità didattica con esercitazione a corpo libero. 

           Conoscenza e approfondimento delle principali funzioni del corpo umano, delle relative 
traumatologie inerenti e della corretta prevenzione: 

Studio ed analisi base di Ossa, Articolazioni, Colonna Vertebrale e postura,  Importanza 
della respirazione come esercizio di training- autogeno. Esercizi posturali e di autocontrollo. 
Esercizi di equilibrio statico e dinamico. Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola, 
nell’attività sportiva e nei luoghi di lavoro.  

  
Abilità:  
Le abilità raggiunte dagli studenti alla fine del corso sono i seguenti: 

• maturazione della percezione di sé; 

• completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e 
potenziamento fisiologico; 

• consolidamento della conoscenza dei vari sport e relative regole; 

• Assimilazione del concetto di fair play;  

• Consolidamento della consapevolezza sull'importanza della prevenzione per la sicurezza 
della salute e del benessere; 

• Sviluppo di una efficacie relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

• Ottenimento della certificazione BLS-D per il corretto comportamento in situazioni di 
emergenza e per la conoscenza del funzionamento di apparati quali defibrillatori elettronici. 

 
Metodologia: 
I metodi utilizzati per il raggiungimento degli scopi sono: lavoro di gruppo, arbitraggio di giochi a 
squadre, situazione di problem solving. Lezioni e-learning  

 

Criteri di valutazione:  
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La valutazione degli studenti è avvenuta tenendo conto dei parametri individuali inerenti a interesse, 
impegno, creatività nelle strategie del gioco relativamente al comportamento adottato in palestra, 
nonché dell'attitudine e delle abilità fisiche personali, analizzate attraverso test motori. Sono state, 
inoltre, svolte prove scritte (con modalità Test a risposta multipla) sugli argomenti teorici del 
programma. 

 
Testi e Materiali/strumenti adottati:  
 
Per le prestazioni pratiche sono stati adottati i materiali presenti in palestra, mentre per la teoria si è 
utilizzato il libro di testo citato in intestazione. 



ALEEGATO  F 
 
 
Materia:    Religione      Prof. Marco Bonci 
 
Libro di testo adottato:    La strada con l’altro, Marietti editore 
 
Altri sussidi didattici: 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno: 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita. 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
Rivelazione ebraico-cristiana ed interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Conoscenze o contenuti trattati:  

1. ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ  
• Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
• Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
• Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
• Libertà come progettualità 
• La coscienza morale: come definirla? 

 
2. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI   
• Il complesso universo della bioetica 
• Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
• Posizioni laiche e cattoliche a confronto 

 
3. CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO   

• Chiesa e questione sociale 
• La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
• La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 

 
 

Abilità: 

Fondare le proprie scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 
Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’IRC per il proprio progetto di vita. 

Discutere da un punto di vista etico sugli inquietanti interrogativi riguardanti la scienza e la ricerca. 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni sociali. 

Tracciare i percorsi della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. Valutare le situazioni e le vicende vissute dalla Chiesa in epoca 
contemporanea. Riconoscere nel Concilio Vaticano II un evento importante della vita della Chiesa 
contemporanea. 
 
Metodologia: 

Lezione frontale, lavori di gruppo, ricerca guidata, discussione 



 

Criteri di valutazione:  

Verifiche: tra prove scritte e orali almeno 3  
Strumenti: Interrogazione, progetti di gruppo, prove strutturate e semistrutturate. 
Valutazione: Si tiene conto degli esiti delle prove di verifica e anche dell’interesse, impegno e 
partecipazione con il quale l’alunno segue le lezioni 
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Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Galilei” 

- Arezzo - 
 

Corso Elettrotecnica e Automazione 
Anno scolastico 2019/2020 

 

Classe V Sez. A ET 

Programma Di Elettrotecnica-Elettronica 
Prof. Blasi Marco 

I.T.P. Prof. Corsi Antonio 

Condizioni della classe ad inizio anno 
La classe è composta da 22 alunni, e dopo le verifiche iniziali con colloqui e test di ingresso 

iniziale la classe mostra evidenti lacune, sia sui trasformatori , che sul motore asincrono. Anche la 
parte di elettronica è limitata ad una conoscenza limitata sui semiconduttori. Quasi tutti gli studenti 
si impegnano comunque con costanza e quindi, c’è da auspicarsi la classe provi a recuperare almeno 
in parte le lacune iniziali. La preparazione iniziale quindi non sembra mediamente brillante ed è 
senza dubbio ancora lacunosa. 

Obiettivi 
Gli obiettivi minimi di carattere didattico riguardano la conoscenza e lo studio del 

funzionamento delle principali macchine elettriche trifasi: in particolare, motori asincroni, 
alternatori e motori in corrente continua. 

Nella seconda parte del corso doveva essere svolta una analisi sui sistemi di conversione 
dell'energia in particolare sui sistemi statici, ma non è stato possibile in quanto si è deciso il 
recupero sul motore asincrono, la macchina che statisticamente è più presente nei testi di esame. 

Lo scopo del corso è quindi quello di poter capire i principi fisici che stanno dietro al 
funzionamento delle macchine elettriche e mettere gli studenti in grado di eseguirne un'analisi in 
base ai principi dell'elettrotecnica già studiati nei precedenti anni scolastici. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e trasversali faccio riferimento a quanto indicato nella 
riunione per materie di inizio anno scolastico.  

 

Contenuti 
Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono stati i seguenti: 

• Ripasso sui trasformatori monofasi e trifasi: il circuito eq. seconadrio , la prova a vuoto e 
in CC. il calcolo dei parametri equivalenti serie.  

• Campo magnetico rotante: Definizione, Teorema di Galileo Ferraris. 



• La macchina Asincrona come motore: Principio di funzionamento, Scorrimento e f.e.m. 
indotte. Flusso delle potenze, dalla potenza resa a quella assorbita, perdite nel ferro, perdite 
per attrito e ventilazione, perdite joule rotoriche e statoriche, la potenza trasmessa. Prova a 
vuoto a tensione decrescente, valutazione delle perdite nel ferro e meccaniche. Formule per 
le coppia. Caratteristica meccanica, coppia massima e scorrimento per cui si ha coppia 
massima. Il problema dell’avviamento, avviamento con resistenze rotoriche, motore a 
doppia gabbia di scoiattolo. Regolazione della velocità.  Esercizi applicativi. 

• Laboratorio:  Osservazione su velocità e corrente della macchina asincrona al variare della 
coppia resistente applicata con freno elettromagnetico. Prova a vuoto, Misura della 
resistenza di Fase di un M.A.T. Misura della potenza assorbita e valutazione della potenza 
Resa con freno elettromagnetico,  misura del rendimento. Regolazione velocità con inverter. 

• Macchina Sincrona come Generatore:  Principio di funzionamento, funzionamento a 
vuoto e a carico, la reazione di indotto con carico puramente induttivo, capacitivo, resistivo. 
Diagramma vettoriale e circuito equivalente secondo Behn-Eschemburg e secondo Poiter, 
ipotesi di validità. Caratteristiche esterne e di regolazione. Diagramma vettoriale per fase 
per ogni tipo di circuito equivalente. Parallelo degli alternatore con rete prevalente, 
condizioni di parallelo perfetto. Perdite e rendimento. Esercizi applicativi 

• Laboratorio : Prova a vuoto, determinazione della caratteristica di magnetizzazione verifica 
del ciclo di isteresi, prove a velocità differenti. Misura della resistenza di fase con metodo a 
ponte. Prova di Corto Circuito. Prova sotto carico, verifica dell’effetto magnetizzante, 
smagnetizzante , generazione di coppia resistente, campo trasverso e longitudinale. Rilievo 
della caratteristica esterna e di regolazione. 

Parallelo dell’alternatore con la rete, regolazione in coppia ed eccitazione. 

• La Macchina Sincrona Come Motore Principio di funzionamento, funzionamento a vuoto 
e a carico, Avviamento della macchina. Regolazione della coppia motrice, regolazione della 
potenza reattiva con l’utilizzo dell’eccitazione. Modulazione del fattore di potenza. Esercizi 
applicativi e prova di laboratorio con la verifica della potenza reattiva erogata. 

Laboratorio Parallelo alternatore con la rete , regolazione per funzionamento da motore 
attraverso la corrente di eccitazione. 

Generatori in corrente continua: Principio di funzionamento e caratteristica a vuoto. La 
reazione d’indotto e la commutazione. Vari tipi di eccitazione: indipendente, serie, derivata 
e composta. Perdite e rendimento. Studio e rilievo della caratteristica esterna per i vari tipi 
di eccitazione. Verifica in laboratorio della caratteristica esterna. 

• Laboratorio  Prova a vuoto della dinamo, variazione di velocità ed eccitazione. 
Determinazione della caratteristica esterna di una dinamo ad eccitazione indipendente, 
valutazione della reazione di indotto. 

• Motori in corrente continua:  Principio di funzionamento. La reazione d’indotto e la 
commutazione. Avviamento e senso di rotazione. Circuiti equivalenti per i vari tipi di 
eccitazione, Equazioni caratteristiche, elettriche meccaniche ed elettromeccaniche.   

Definizione, rilievo e analisi della caratteristica meccanica anche in relazione all’automazione ed al 
controllo. Confronto tra le varie caratteristiche.  

• Elettronica: breve ripasso sui semiconduttori, il diodo e la sua principale applicazione 
come elemento raddrizzatore. 



• Il BJT, struttura e drogaggio. Funzionamento ON- OFF utilizzando la corrente di base. Le 
caratteristiche di uscita e circuito di polarizzazione. Modulazione PWM CHOPPER. dal 
Ponte H agli inverter , schema a blocchi  

 

Il programma proposto è conforme alle indicazioni emerse nella riunione per materie. 
 
LIVELLI MINIMI DI APPRENDIMENTO:  
 
Alla fine della classe V l'alunno deve:  
 
- Conoscere i principi di funzionamento delle macchine elettriche 
- Saperne rappresentare il funzionamento con i diagrammi vettoriali. 
- Saperne ricavare i parametri caratteristici per il disegno dello schema elettrico equivalente 
- Conoscere i campi di impiego di ciascuna macchina 
- Conoscere  le applicazioni delle macchine nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio 

energetico 
- Saper eseguire le principali prove di laboratorio sulle macchine elettriche. 
- Valutazione ed utilizzo di semplici circuiti elettronici. 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Per i livelli qualitativi, oltre a quelli acquisiti nel terzo e quarto anno, l'allievo dovrà : 
- saper organizzare e rielaborare il materiale appreso; 
- saper consultare altri testi per integrare gli argomenti di studio; 
- saper cercare nel WEB notizie ed informazioni ad integrazione degli argomenti di studio; 
- sapersi confrontare con i compagni e saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti. 
 

 

METODOLOGIA  
 
Lezione frontale alla lavagna; esercizi; correzione in classe degli esercizi assegnati per casa. 
Ripetizione degli argomenti svolti con cadenza regolare. Esercitazioni. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per ciascun periodo (trimestre o pentamestre), sono previste le seguenti verifiche: compiti scritti in 
classe e voti orali, ottenuti: 
- almeno uno: attraverso interrogazione frontale alla lavagna. 
- gli altri: 

- attraverso breve prova scritta seguita da breve verifica orale; oppure: 
- attraverso interrogazioni brevi effettuate dal posto. 

 
La valutazione terrà conto dei livelli minimi prefissati, mirando a considerare l'accrescimento non 
solo di conoscenze, ma anche di capacità, secondo gli obiettivi indicati. 
 



La verifica e la valutazione delle conoscenze acquisite sarà attuata nelle modalità orale, scritta e 
pratica. Terrò particolarmente conto della conoscenza dello strumento informatico e in particolare 
dell’acquisizione da parte dello studente di un adatto metodo di lavoro e di studio.  

Nella valutazione complessiva terrò inoltre particolare conto dell’interesse e della 
partecipazione dell’alunno alla lezione e alle esperienze di laboratorio, nonché dell’esito delle prove 
scritte dedicate alla parte di programma svolta a laboratorio. 
 
 
 
 
Arezzo 25 Maggio 2020      Firma 
 
 
 
 
         Gli Alunni 



ALLEGATO  H 
 
Materia SISTEMI AUTOMATICI  

Insegnanti Proff. Indelicato Domenico, Panoni Marco 

Libro di testo 
adottato: Corso di Sistemi automatici vol.3 di Cerri-Ortolani-Venturi 

Strumenti 
didattici:  

Soprattutto il libro di testo, arricchito con vario materiale ricercato in rete. 
Durante l’intero a.s., anche prima della fine delle lezioni in presenza, sono stati 
utilizzati gli strumenti di produzione messi a disposizione da Google Suite for 
Education, e le applicazioni per sviluppare le applicazioni in logica programmabile e 
per il disegno dei  circuiti elettrici. 

Competenze richieste alla fine dell’anno 

o Identificare i punti chiavi di un problema 
o Individuare le caratteristiche essenziali di un sistema di controllo analogico e digitale, la sua 

possibile implementazione 
o  Individuare le caratteristiche essenziali di un sistema che permetta la comunicazione tra il 

mondo fenomenico reale ed il mondo virtuale dell’elaboratore e la sua possibile 
implementazione 

o  Saper usare gli strumenti informatici in maniera efficiente e finalizzata al controllo ed alla 
verifica del sistema analizzato. 

o  Utilizzare la strumentazione di laboratorio per analizzare e progettare sistemi di vario tipo.  
o  Produrre documentazione di progetto anche utilizzando strumenti di condivisione in rete e le 

caratteristiche essenziali di varie applicazioni disponibili. 
o  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

Abilità richieste alla fine dell’anno 

 Utilizzo di uno strumento per l’analisi dei sistemi 
 Saper effettuare trasformate ed antitrasformate di Fourier 
 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e 

stazionario 
 Valutare transitori e risposte a regime in base a diverse sollecitazioni d’ingresso anche in 

sistemi di ordine superiore 
 Comprendere struttura ed abilità dei diagrammi in frequenza 
 Saper graficare la risposta in frequenza 
 Sperimentare la risposta in frequenza di diversi sistemi 
 Identificare gli elementi fondamentali di un sistema di controllo 
 Identificare le strategie di controllo fondamentali 
 Identificare le tipologie di controllo fondamentali 
 Svolgere l’analisi quantitativa in fase statica e dinamica 
 Identificare e progettare i tipi di regolatori utilizzabili 
 Struttura di un sistema di controllo digitale 
 Valutare il grado di stabilità di un sistema 
 Dedurre il grado di stabilità dalla funzione di trasferimento 
 Utilizzare il criterio di Bode 
 Conoscere le funzionalità principali degli strumenti di laboratorio e saperli utilizzare 
 Saper interfacciare elementi digitali ed analogici utilizzando sistemi programmabili 



 Saper inquadrare la problematica proposta nell'ambito delle conoscenze acquisite 
 Saper gestire la fase progettuale suddividendo i compiti e fornendo documentazione 

adeguata 

Conoscenze o contenuti trattati  

 Strumenti matematici per l’analisi dei sistemi rispetto alla loro stabilità ed al loro 
comportamento nel dominio della frequenza 

 Sistemi programmabili 
 Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 
 Il controllo automatico 
 Stabilità 
 Interfacciamento di trasduttori ed attuatori 

Metodologia didattica 

L’anno scolastico è stato diviso in due parti a causa dell’attuazione della D.A.D. 
Nella prima parte, l'insegnamento è stato condotto per analisi di problemi e/o situazioni. 
Un processo in cui il ricorso all'intuizione sarà via via ridotto per dare più spazio alla 
sistematizzazione dei ragionamenti. 
L'approccio metodologico vuole ridurre l’aspetto analitico rivolta ai singoli argomenti ed essere 
maggiormente rivolto all'analisi dell'interazione tra le diverse problematiche ed alla conseguente 
fase progettuale. 
La conoscenza degli elementi di base e il contatto con più oggetti diversi permetteranno di ampliare 
la gamma di situazioni tecniche vissute e di acquisire una maggiore duttilità di pensiero, spendibile 
in tutti i campi di lavoro e negli eventuali studi superiori. 
Nel corso ci si è avvalsi di 
• Lezioni frontali 
• Libro di testo 
• Materiale reperibile in rete 
• Esercitazioni in aula 
• Esercitazioni in laboratorio 
Nella seconda parte, oltre a dover fare a meno di una buona quantità di tempo a disposizione, non 
abbiamo più potuto utilizzare l’aspetto progettuale enfatizzato in laboratorio. 
Si è cercare di rassicurare e motivare gli studenti cercando di renderli protagonisti delle attività, 
ribaltando spesso le modalità di svolgimento degli argomenti stimolando lo spirito di ricerca e la 
capacità di presentazione delle proprie conoscenze. 
Ci siamo continuati ad avvalere di 
• Lezioni frontali 
• Libro di testo 
• Materiale reperibile in rete 

Criteri di valutazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti con 
il complesso delle attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento della materia. 
La valutazione non si è limitata, quindi, solo ad un controllo della padronanza delle abilità pratiche 
di conoscenza degli argomenti ma riguarderà in modo equilibrato la verifica di tutte le tematiche 
affrontate attraverso il controllo delle esercitazioni svolte in gruppo e valutate formativamente in 
vista di prove sommative di sintesi inerenti alle diverse conoscenze, abilità e competenze coinvolte. 
A tal fine ci si è avvalso di verifiche pratiche di gruppo in cui fondamentale è stato il momento della 
documentazione del lavoro personale e di gruppo svolto. Le prove sommative scritte ed individuali 
si sono concentrate sulla verifica della conoscenza degli argomenti portanti della disciplina. Le 



valutazioni orali svolte nella seconda parte dell’anno scolastico sono state condotte dando la 
possibilità agli studenti di presentare un proprio lavoro di ricerca svolto su argomenti affrontati 
inizialmente in classe. 



ALLEGATO  I 
 
Materia TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETT RICI ED 
ELETTRONICI (TPSEE)    
PROF. CIABATTINI STEFANO 
PROF CORSI ANTONIO  
 
Libro di testo adottato:MANUALE DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE HOEPLI AAVV  
 
MACROARGOMENTO 1:CABINE MT/BT  
Linee in cavo, linee aeree 
 
ABILITA': 
Saper disegnare lo schema di una cabina elettrica di trasformazione, compreso l’impianto di terra. 
 
CONOSCENZE: 
Linee ad anello in mt: struttura e gestione. Cabine pubbliche e private. Schema delle cabine in MT. 
Impianto di terra nelle cabine MT/BT. Calcolo dei parametri elettrici delle linee aeree. 
 
COMPETENZE 
Disegno di schema di cabine MT/BT 
 
MACROARGOMENTO 2 : LA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI ELE TTRICI  
CONTENUTI  
Apparecchi di protezione e manovra, relè di protezione, fusibili 
 
ABILITA': 
Progettare impianti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica, saper calcolare 
e rappresentare graficamente  impianti elettrici  in BT, Scegliere i materiali e le apparecchiature in 
base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti, Rappresentare 
simboli e schemi  di componenti circuitali e circuiti  elettrici 
 
CONOSCENZE: 
Il corto circuito e il sovraccarico,  gli apparecchi di manovra, relè e interruttori,  calcolo delle 
protezioni, scelta degli apparecchi, fusibili 
 
COMPETENZE 
Saper scegliere un apparecchio di manovra e protezione 
 
 
MACROARGOMENTO 3: IL RIFASAMENTO  
 
CONTENUTI  
Tariffazione energia elettrica, tipi di rifasamento 
 
ABILITA': 
Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica, Scegliere i 
materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale 
degli impianti, Rappresentare simboli e schemi  di componenti circuitali e circuiti  elettrici 
 



CONOSCENZE: 
La normativa,  modalità di rifasamento e tariffazione dell'energia elettrica 
 
COMPETENZE 
Saper dimensionare un rifasatore 
 
MACROARGOMENTO 4: I PLC  
CONTENUTI  
Programmazione dei PLC- Linguaggi specifici, montaggio di circuiti comandati da PLC, 
esercitazioni di programmazione su problematiche varie: parcheggio, semaforo, nastri trasportatori, 
comando ON-OFF con zona morta 
 
ABILITA': 
Conoscere i circuiti di comando a logica programmata, conoscere la struttura di un PLC, saper 
 programmare un PLC 
svolgere il progetto di un circuito di comando a logica programmata, saper controllare un sistema o 
un dispositivo 
 
CONOSCENZE: 
Struttura e programmazione dei PLC, , ingressi e uscite digitali, indirizzi speciali, funzioni 
matematiche e di comparazione, ingressi analogici e digitali 
 

COMPETENZE 
Saper programmare un PLC, saper progettare un impianto di comando controllato da PLC 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: LIM- LABORA TORIO DI TPSEE, 
STRUMENTI MULTIMEDIALI  
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere  
 



ALLEGATO L 

 

PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Premessa: 

L’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello d’Istituto, 

modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 

disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e la riduzione da 400 

ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 

Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 

-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 

- 4 ore modulo base 

- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  

Sviluppo soft skill 

Visite guidate 

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale e 

laboratoriale  

-Sviluppo soft skill 

-Sviluppo competenze 

professionali 

 
80÷10

0 

Obbligatoriamente stage 50÷80 ore in periodo estivo 

e con anticipo ad ultima settimana di lezione per 

eccellenza 

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 

intervento esperti esterni, project work, impresa 

simulata, ecc… 

Visite guidate 

Orientamento  

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita e 

bilancio di competenze  

-Orientamento universitario 

e ricerca attiva del lavoro 

-Preparazione Esame di Stato 20÷50 

Stage  

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 

intervento esperti esterni, project work, impresa 

simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 

Visite guidate  

Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 

Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
 

Struttura organizzativa: 

L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un referente 

che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e occupandosi anche 

della documentazione e rendicontazione dei percorsi. 

Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la Segreteria 

Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del territorio locale, 

nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni alle autorità competenti, 

modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nella 



rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla classe e dai singoli alunni nella 

piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Valutazione: 

La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla ricaduta dei 

percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti definiti in fase di 

progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti e al loro 

comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 

Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 

particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in base 

all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, conoscenze e 

competenze dello studente. 

Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 

 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 0 

Visite guidate 16 

Attività sviluppo soft skill 16 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 27 

Progetti speciali 0 

Stage 40 

 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 

Visite guidate 19 

Attività sviluppo soft skill 29 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 11 

Progetti speciali 0 

Stage 80 

  

 

 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 3 

Visite guidate 0 

Attività sviluppo soft skill 0 

Lezioni esperti esterni 1 

Formazione sicurezza 2 

Progetti speciali 0 

Stage 40 

 TOTALE (*) 284 
 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della congruenza 

tra le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla piattaforma per ogni alunno 

e costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 

In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei seguenti 

motivi: 

- stage di durata maggiore rispetto allo standard 

- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni continuative 

con aziende, ecc… 

- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17( comma1) 

 

 

INDIRIZZO:  ITET    ARTICOLAZIONE:  ELETTROTECNICA CLASSE 5^AET 

 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta –D.M.n°28 del 30/01/2020: 

ELETTROTECNICA e ELETTRONICA    -    T.P.S.E.E. 

 

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO 

ARGOMENTI DI ELETTROTECNICA e ELETTRONICA 

1-Macchina Asincrona, principio di funzionamento Come Motore. 

2-Il circuito Equivalente Macchina Sincrona, Considerazioni Generali. 

3-La  caratteristica meccanica della macchina Asincrona, il problema dell’avviamento e le sue soluzioni. 

4-Regolazione Velocità Macchina Asincrona. Dal Ponte H all’inverter. 

5-Macchina Sincrona, principio di funzionamento come Generatore, la reazione di indotto. 

6-Circuito equivalente Macchina Sincrona Secondo Ben Eschemburg. 

7-Macchina Sincrona prove di laboratorio per la determinazione dell’impedenza sincrona. 

8-Circuito equivalente Macchina Sincrona Secondo Poiter. 

9-Il Parallelo della macchina sincrona con la rete funzionamento come generatore e motore. 

10-Il motore Sincrono pregi e difetti, regolazione velocità e angolo di fase. 

11-La macchina in C.C come generatore, principio di funzionamento. 

12-Vari Tipi di eccitazione della macchina in C.C. e relative caratteristiche esterne, confronti. 

13-La Macchina in CC. Funzionante come motore, principio di funzionamento. 

14-La Caratteristica meccanica dei motori in CC in relazione all’eccitazione. 

15-Regolazione Velocità Motore CC. Il CHOPPER. 

ARGOMENTI DI T.P.S.E.E. 

1 – CRITERI DI SCELTA DEI TRASFORMATORI MT/BT E CALCOLO DELL’ENERGIA DISSIPATA NEL COLLEGAMENTO AD UN 

CARICO DI POTENZA ASSEGNATA 

2 – PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI TT – TN – IT 

3 – CRITERI DI SCELTA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI BT E LORO COORDINAMENTO CON IL CONDUTTORE DI 

ALIMENTAZIONE DEL CIRCUITO ELETTRICO 

4 – PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

5 – CABINE MT/BT: SISTEMI DI ALIMENTAZIONE, SCHEMI UNIFILARI E DIMENSIONAMENTO DEL RELATIVO IMPIANTO 

DI TERRA 

6 – CALCOLO DI CADUTA DI TENSIONE DI CARICHI CONCENTRATI E DISTRIBUITI E RIFASAMENTO DEI CARICHI BT 

7 –COMANDO DI MOTORI ASINCRONI TRIFASE COMANDATI IN MARCIA AVANTI ED INDIETRO 

8 –COMANDO DI MOTORI ASINCRONI TRIFASE: CONFRONTO TRA L’IMPIEGO DI METODI ELETTROMECCANICI 

TRADIZIONALI E METODI CHE PREVEDONO L’USO DEL PLC 

9 – IMPIEGO DI INGRESSI ANALOGICI NELL’USO DEL PLC 

 



ALLEGATO O 

Prove, simulazioni, griglie di correzione 

Per la prima prova scritta sono state assegnate, di norma, le prove d’esame degli anni precedenti 
opportunamente assemblate per raccordarle agli argomenti già svolti dai canditati. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  A - ANALISI DEL TESTO  ( due proposte) 

1 - Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a 
cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

 A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che 
gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, 
compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. 
Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e 
arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi 
coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un 
sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a 
picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a 
chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando 
per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non 
devi andare con quel ragazzo così maleducato! Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie 
d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di 
fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin non le intercalasse di 
canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei 
grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono incomprensibili e distanti per lui 
come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle donne e quella 
paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. Ora Pin entrerà nell’osteria 
fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a farsi 
battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e 
smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel 
petto le sere come quella. 

 Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, 
dopo l’8 settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per 
vivere si prostituisce, cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e 
estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i 
ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega 
non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze drammatiche della fine della guerra. 

 1. Comprensione del testo Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  

2. Analisi del testo  

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 
esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano.  

2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre 
usi morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai 
individuare qualcuno nel testo?  

2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che 
sia efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?  

 



3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 
racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 
quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo 
aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di 
formazione o ingresso nella vita adulta. 

 

 

 
  

 ITIS G.GALILEI - Arezzo 
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Classi Quinta AET 
Prova di scrittura 

Trimestre 
Tipolgia C. 
 
1) Fino agli anni settanta era un luogo comune che lo sviluppo, inteso come aumento della produzione di 
beni di consumo e loro maggiore diffusione a prezzi sempre minori, fosse un risultato auspicabile e da 
perseguire. Da allora, le crisi energetiche e di sovrapproduzione, divenute più ricorrenti, hanno indotto a 
riflettere sui limiti dello sviluppo, anche alla luce delle problematiche riguardanti la tutela dell’ambiente. 
Esponi le tue conoscenze a riguardo, e le tue idee sulla possibilità di uno «sviluppo sostenibile». 
 
2) Fino agli anni settanta era un luogo comune che lo sviluppo, inteso come aumento della produzione di 
beni di consumo e loro maggiore diffusione a prezzi sempre minori, fosse un risultato auspicabile e da 
perseguire. Da allora, le crisi energetiche e di sovrapproduzione, divenute più ricorrenti, hanno indotto a 
riflettere sui limiti dello sviluppo, anche alla luce delle problematiche riguardanti la tutela dell’ambiente. 
Esponi le tue conoscenze a riguardo, e le tue idee sulla possibilità di uno «sviluppo sostenibile». 
 

Tema di carattere storico (dall'esame di stato) 

3) Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di 
diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un nuovo concetto 
di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa "planetaria" e quindi 
universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà 
che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. 
Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e 
compatibili le due forme di cittadinanza.  

Nota. Tutte le proposte, per essere correttamente svolte, presuppongono conoscenze: storiche e attuali. 
Quindi, sarà bene attingere ad esse per comporre un testo le cui argomentazioni non si risolvano in 
generiche quanto astratte considerazioni. Pericolo: genericità, astrattezza, retorica, luogo comune, 
approssimazione. Se, invece, si mostrano conoscenze che supportino le personali argomentazioni, il testo 
risulterà ben più incisivo e corretto. Questo per quanto riguarda il Contenuto. Per la forma: dai struttura al 
testo, controlla l’ortografia e la sintassi. 

Arezzo…………………………….. 

                                                                                                         Prof. Casale Italo 
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Tema di carattere storico. 

-  Ricostruisci le tappe che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, portarono alla divisione 
dell’Europa in blocchi contrapposti. 

   Poi, delinea i più gravi problemi dell’Europa dopo la fine della prima guerra mondiale. 

 
Temi di ordine generale 

1- Il senso della crisi decadente e il male di vivere. 

Esponi un'ampia sintesi dei motivi e delle forme letterarie attraverso le quali si veicolano le condizioni 
esistenziali dell'individuo sopra citate. Tali forme e motivi trovano spesso le loro ragioni e origini nelle 
condizioni socio-politiche che caratterizzano il contesto europeo nei primi decenni del secolo XX.  

 
1-. Letteratura e vita. Tre autori che ti hanno detto qualcosa di utile; qualcosa che ti abbia aiutato a 
comprendere il mondo,  te stesso e le relazioni io-mondo. 
2- Letteratura e vita. Tre autori la cui esperienza di vita e i caratteri del loro tempo (politica, cultura, società) 
siano  direttamente o indirettamente riflessi nella loro opera. 
3- Il più bello dei mari / è quello che non navigammo[...]. I più belli dei giorni non li abbiamo ancora vissuti. 
E quello/ che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto» 

(N. Hikmet, poeta, nato a Salonicco nel 1902e morto a Mosca nel 1963).Tra le tante emozioni legate 
all’amore la dimensione dell’attesa ha una magia particolare. 

 Prova a riflettere sul tuo modo di vivere l’amore e l’amicizia tenendo conto di quanto hai già sperimentato e 
di quanto ancora ti aspetti di dover imparare. 

 

                                                                     Prof. Italo Casale 

Arezzo,…………………….. 

 

 



Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
 
 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 
  Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di  
psico-analisi s ’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.  
 Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver  
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico -analisi arricceranno i l 
5  naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si  
rinverdisse, che l ’autobiografia fosse un buon preludio alla psico -analisi. Oggi ancora la mia idea 
mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperat i, che sarebbero stati maggiori se il malato sul 
più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 
queste memorie. 
 10  Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch ’io sono pronto di dividere con 
lui I lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto  
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante  
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...  
  
 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 
1928),fece studicommerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo 
romanzo, Una vita. Risale al1898 la pubblicazione del secondo romanz o, Senilità. Nel 1899 Svevo 
entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono 
postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti, autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici 
delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle 
teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.  
 
 
 
Comprensione e nalisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?  
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2. 5  Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 

“memorie” (r. 9). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
 
Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 
collegamenti al  
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo 
proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai 
letto e studiato.   
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 
di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 
austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 
dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 
L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 
conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 
criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 
continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 
affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 
che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 
possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 
"alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 
e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 
cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 
Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 
alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 
certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal 
Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

                                                             
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 
4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



TIPOLOGIA C  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ PROPOSTA 
 
 CIvano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, 
p.105.  
 
«[...] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si 
caricano ai giorni nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” 
creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia 
scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e 
sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze 
cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro 
carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le 
nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata 
dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la 
stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” 
così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali 
rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più 
nobile alla quale consegnare queste sfide [...] La parola “scuola” evoca una 
stagione della nostra vita, un titolo di studio, [...], il ricordo di un ottimo 
insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. [...] Essa è il luogo dove 
si formano cittadini completi e [...] si apprende il dialogo: parola da riscoprire 
in tutta la sua potenza e nobiltà. [...] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché 
i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. [...] Compito della scuola è 
mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; 
insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai 
ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini 
digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche 
con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere 
che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet 
non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet 
rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a 
qualunque smaterializzazione.» 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non 
basta, presenta il tema del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella 
società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la 
complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, 
presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli 

.Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini 
digitali, dialogo e conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in 
maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 
conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 



 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

Indicatori specifici per la tipologia A (max 40 punti) 

 

 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (as esempio indicazioni 

di massima circa la lunghezza del testo - se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

 

 

p. __ / 10 

 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

p. __ / 10 

 

 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

 

p. __ / 10 

 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

p. __ / 10 

 

 

Punteggio totale: _____ / 100 

Voto: _____ / 10 

Voto: ____ / 20 

 

Simulazione: 



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

Indicatori specifici per la tipologia B (max 40 punti) 

 

 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto e comprensione del testo nel suo senso 

complessivo. 

 

 

p. __ / 20 

 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

 

 

p. __ / 10 

 

 

• Capacità di sostenere la propria argomentazione con correttezza 

e congruenza. 

 

 

p. __ / 10 

 

 

Punteggio totale: _____ / 100 

Voto: _____ / 10 

Voto: ____ / 20 

  



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

 

p. __ / 10 

p. __ / 10 

 

INDICATORE 3 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

 

p. __ / 20 

 

 

Indicatori specifici per la tipologia C (max 40 punti) 

 

 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

 

 

p. __ / 20 

 

 

• Ampiezza, precisione, correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

 

p. __ / 20 

 

 

Punteggio totale: _____ / 100 

Voto: _____ / 10 

Voto: ____ / 20 

 
 
 
 


