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1.  Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina Firma del docente 

Zanchettin Ferruccio 
(Contotto Lorenzo) Lingua e Letteratura Italiana  

Zanchettin Ferruccio 
(Contotto Lorenzo) 

Storia  

Ricci Rosanna Lingua Inglese  

Cairo Marcella Matematica  

Raviola Paolo Maria Elettrotecnica ed Elettronica  

Inguì Santo 
Laboratorio di Elettrotecnica 

ed Elettronica 
 

Perosino Delfina Sistemi Automatici  

Inguì Santo 
Laboratorio di Sistemi 

Automatici 
 

Piperissa Vincenzo 
Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi e Elettrici ed 
Elettronici 

 

Inguì Santo 
Laboratorio di Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

 

Nebiolo Antonella Scienze Motorie e Sportive  

Abbate Diego Religione/Attività alternative  

 

 

2.  Profilo della Classe 

Gli alunni della 5a AE che si presentano all’esame di Stato dell’Anno Scolastico 2016/2017 
sono ventuno tutti maschi per la maggior parte provienenti da un ambiente socio-culturale 
di medio livello con famiglie nel complesso attente alle attività scolastiche dei figli. 

Nell’arco del triennio il corpo insegnante ha subito poche variazioni e la continuità 
didattica è stata buona a parte gli insegnanti di Italiano e Storia che sono variati tra la terza e 
la quarta e poi in quinta a causa dell’assenza del docente titolare, di Tecnologie e 
Progettazione di sistemi Elettrici ed Elettronici che sono variati ogni anno e di Complementi 
di Matematica che sono variati tra la terza e la quarta. 
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Dal punto di vista disciplinare  

la classe si presenta sostanzialmente corretta anche se non sempre attenta e interessata. 

La situazione generale della classe, dal punto di vista didattico, è discreta, ma piuttosto 
eterogenea sia relativamente ai livelli d’apprendimento, sia per quanto riguarda 
l’applicazione e l’impegno. 

Alla fine dell’anno scolastico i ragazzi hanno compiuto progressi in misura diversa rispetto al 
livello di partenza. La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto, nelle varie discipline, un 
risultato sufficiente. 

Alcuni ragazzi sono riusciti a potenziare le già buone capacità e ad acquisire buoni livelli di 
conoscenza in tutte le aree disciplinari grazie alla serietà dell’impegno, all’interesse costante 
ed alla partecipazione attiva e responsabile. 

Alcuni allievi, anche se abbastanza capaci, pur avendo mostrato qualche interesse nelle varie 
fasi dell’attività didattica, hanno tuttavia rivelato un impegno superficiale ed incostante, una 
capacità di attenzione piuttosto labile ed una partecipazione poco attiva, oltre ad uno scarso 
impegno domestico. 

In alcuni casi critici infine vi sono difficoltà di ordine logico ed espressivo e una serie di 
lacune pregresse, per cui l’acquisizione dei contenuti risulta sommaria e non soddisfacente.  

Il colloquio con le famiglie del coordinatore di classe non sempre è avvenuto regolarmente, 
nonostante la disponibilità dello stesso. 

I programmi sono stati interamente svolti nelle linee essenziali per tutte le discipline (vedi 
programmi svolti).  

Relativamente alla metodologia, gli alunni sono stati guidati al perseguimento degli 
obiettivi in via graduale attraverso la lezione frontale avente lo scopo di informare, chiarire e 
precisare. Inoltre, è stato privilegiato il riferimento alle esperienze concrete al fine di 
sollecitare l’iniziativa degli alunni e favorire una formazione critica attraverso le varie tappe 
dell’analisi dei dati, del confronto, della loro correlazione, della formulazione di ipotesi e 
della verifica delle stesse. 

Le verifiche dell’acquisizione dei contenuti sono state sistematiche, in numero congruo e 
attuate da tutti i docenti secondo criteri individuali.  

Le valutazioni sono state effettuate in conformità con la griglia di valutazione approvata 
dal Collegio Docenti.  
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3. Storia della Classe 

 
 

Numero di 

allievi iscritti 

Numero di ripetenti 

del precedente anno 

scolastico 

Promossi 
Non 

Promossi 

2014/15 – cl. IIIAE 23 0 21 2 

2015/16 – cl. IVAE 21 0 17 4 

2016/17 – cl. VAE 21 4   

 

 

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Torchio Luciana Zanchettin Ferruccio 
Zanchettin Ferruccio 
(Contotto Lorenzo) 

Storia Zanchettin Ferruccio Zanchettin Ferruccio 
Zanchettin Ferruccio 
(Contotto Lorenzo) 

Lingua Inglese Ricci Rosanna Ricci Rosanna Ricci Rosanna 

Matematica Cairo Marcella Cairo Marcella Cairo Marcella 

Complementi di 
Matematica 

Boin Natalina Audenino Carla - 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Raviola Paolo Maria Raviola Paolo Maria Raviola Paolo Maria 

Lab. di Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Inguì Santo Inguì Santo Inguì Santo 

Sistemi Automatici Perosino Delfina Perosino Delfina Perosino Delfina 

Lab. di Sistemi Automatici Grasso Gianpinuccio Inguì Santo Inguì Santo 

Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Arucci Adriano Perosino Delfina Piperissa Vincenzo 

Lab. di Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Inguì Santo Inguì Santo Inguì Santo 

Scienze Motorie e Sportive 
Nebiolo Antonella 
(Barbera Daniele) 

Nebiolo Antonella Nebiolo Antonella 

Religione/Attività 
alternative 

Abbate Diego Abbate Diego Abbate Diego 



 

  

5 

 

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2016/17 

Disciplina 
monte ore  

annuale 

N° ore effettuate 

fino al 15 maggio 

N° ore previste 

dopo il 15 maggio 

Lingua e Letteratura Italiana 132 100 15 

Storia 66 64 7 

Lingua Inglese 99 82 12 

Matematica 99 81 12 

Elettrotecnica ed Elettronica 198 175 21 

Sistemi Automatici 165 145 18 

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici 

198 160 24 

Scienze Motorie e Sportive 66 56 8 

Religione/Attività alternative 33 29 3 

 

 

 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero 

Per gli alunni che hanno presentato particolari difficoltà d’apprendimento evidenziate dalle 
pagelle del primo trimestre, si sono svolte all’inizio del pentamestre delle  attività di 

recupero in orario curricolare (in itinere) e/o in orario extracurricolare (sportello 
didattico) seguite da verifiche del recupero in tutte le discipline. 

Sono inoltre state effettuate 2 ore di potenziamento di Italiano in orario extracurricolare. 
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Descrizione attività Partecipazione  

21/10/16  h 11-13 Aula Magna Istituto Incontro con Margherita 
Asta per presentazione libro e conferenza su strage di 
Pizzolungo e cyberbullismo 

Totale 

27/10/16  h 11-13 Palazzo della Provincia di Asti Cerimonia 
assegnazione cittadinanza onoraria Astigiana ad Andrea 
Accomazzo e lectio magistralis su Sonda Rosetta 

Parziale (12 allievi) 

04/11/16 h 8-14 orientamento post diploma al Pala Alpitour di 
Torino  

Parziale (18 allievi) 

23/11/2017 h 9:55-11:55 Istituto Olimpiadi di Matematica  Parziale (Garbarino) 
25/11/2016 h 10-13:50 Aula Magna Istituto Progetto Agorà 
scienza prima non conferenza sulle Energie Rinnovabili 

Totale 

25/11/2016 h 13:30-18 Orientamento Scuole Medie Parziale (Brugni, Dadone, 
Gamba, Garbarino, Valpreda) 

07/12/2016 h 8:00-13:50 Open Scool Scuola Media Nizza Monf. Parziale (Brugni, Dadone, 
Gamba, Garbarino, Valpreda) 

22/12/2016 h 12:55-13:50 Aula Magna Istituto concerto Natale Totale 
12/01/2017 h 9:45-12:30 Università di Asti “Incontro sui temi 
della Grande Guerra” 

Totale 

20/01/2017 h 9:45-12:30 Milano Uscita did. mostra Real Bodies  Parziale (12 allievi) 
06/02/2017 h 10-13:30 Istituto Monti Progetto Agorà scienza 
seconda non conferenza sull’agricoltura sostenibile e biotecn. 

Parziale (7 allievi) 

08/02/2017 h 8:00-18:00 Prato Nevoso Campionati 
studenteschi di sci e snowboard   

Parziale (Graziano, 
Marciello) 

20/02/2017 h 9:45-13:50 Università di Asti orient. post diploma Parziale (19 allievi) 

21/02/2017 h 9-12 Liceo Scientifico di Asti Olimpiadi di Matem. Parziale (Garbarino) 

01-03/03/2017 Cogestione  Totale 

03/03/2017 h 9:45-19:30 Genova Olimp. Matematica a squadre Parziale (Garbarino) 
17/03/2017 Torino Uscita didattica per Progetto Agorà scienza 
terza non conferenza su cellule staminali 

Parziale (12 allievi) 

20-24/03/2017 Viaggio di Istruzione a Graz, Vienna, 
Mauthausen, Linz, Salisburgo.  

Parziale (14 allievi) 

28/03/2017 h 9-12 Aula Magna Istituto Alternanza Scuola 
Lavoro “Costruzione Curriculum Vitae” 

Totale 

10/04/2017 h 8-13:50 Istituto simulazione  I prova Italiano Totale 

20/04/2017 h 8-11 Istituto simulazione  terza prova tipologia B Totale 

28/04/2017 h 8:00-13:50 Istituto simulazione  I prova TPSEE Totale 
04/05/2017 h 9-13 Aula Magna Istituto Alternanza Scuola 
Lavoro “Simulazione del colloquio di lavoro” 

Totale 

10/05/2017 h 8:55-10:55 Istituto simulazione  III prova B+C Totale 

12/05/2017 h 8:15-9:55 Istituto pre-test Invalsi di Matematica Totale 
31/05/2017   h 9:00-13:50 Aula Magna Istituto Illustrazione 
progetti e premiazione progetto TECNICAMENTE 

Totale  

Intero A.S. 1h/settimana extracurricolare prove coro d’Istituto   Parziale (Dadone, Valpreda) 
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8. Modalità di attribuzione del credito 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
tabella, va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche 
altri elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad 
un punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di 
almeno quattro dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  
2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 
3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 
4. attività integrative proposte dalla scuola: 

� partecipazione alle attività di open school; 
� partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola): 
� corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a 

cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 
� frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 
� frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 
� conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 
� conseguimento ECDL; 
� partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o 

locale; 
� partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola): 
� attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 
� partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. esperienze lavorative o stage: 
� stage di almeno una settimana in aziende o presso privati, che rispondano ai 

requisiti di legge in materia fiscale; 
� attività lavorativa svolta per almeno un mese. 

8. attività di volontariato  
� esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il 

tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 
Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, 
scrutinato nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 
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9. Tirocinio formativo 

Al termine dell’ anno scolastico 2015/17  n. 6 allievi hanno effettuato tirocinio formativo di 
orientamento alla professione, ottenendo le seguenti valutazioni  dei risultati, presso le 
seguenti sedi: 
 
 
 
 

Allievo Ditta Sede  Date Durata Giudizio 

Gamba 
Ruben 

RETELETTRICA 
S.N.C. 

Fraz. San Marzanotto 
312 (AT) 

13/6 - 
16/7 

5 settimane  
200 ore 

BUONO 

Garbarin
o Mirko 

Officine E.BIGLIA & 
C. S.p.A. 

via Martiri della libertà 
Incisa Scapaccino (AT) 

13/6 - 
16/7 

5 settimane  
200 ore 

OTTIMO 

Marciello 
Alberto 

PINO IMPIANTI 
ELETTRICI 

Via F. Burzio 5 Cunico 
(AT) 

13/6 - 
1/7 

3 settimane  
120 ore BUONO 

Roasio 
Marco 

QUINTO Impianti 
S.R.L. 

Via Marco Polo 35 Asti 
(AT) 

4/7-
5/8 

5 settimane  
200 ore 

BUONO 

Tanino 
Federico VAL PER 

Fraz. Meridiana 11 
Settime (AT) 

27/6-
29/7 

5 settimane  
200 ore BUONO 

Valpreda C.I.E.M. S.N.C. 
Via Vasturana 12 
Cossombrato (AT) 

13/6 - 
5/8 

8 settimane 
320 ore 

BUONO 
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10. Tesine 

ALLIEVO TITOLO TESINA MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA 

Arisio Componenti elettrici ed 
elettronici d’aereo 

Elettrotecnica- Sistemi-Storia-
.Italiano-.Inglese 

Cartacea 

Arpellino & 
Ronzano 

Automazione di braccio  
meccanico 

Elettrotecnica- TPSEE-Inglese Pratica (laboratorio 
TPSEE) 

Badella Auto elettrica Italiano- Storia- TPSEE- 
Elettrotecnica-  

Cartacea 

Brugni Trazione elettrica 
ferroviaria 

Elettrotecnica Cartacea 

Dadone & 
Garbarino 

Prototipo di motore 
lineare 

Elettrotecnica Pratica (in loco) 

Damatirca Argomento a scelta 

Gamba 
Caratteristiche e utilizzi 
del motore a corrente 
continua 

Elettrotecnica- Sistemi- Storia- 
Inglese- TPSEE 

Cartacea 

Garbarino 
& Dadone 

Prototipo di motore 
lineare  

Elettrotecnica Dimostrazione 
pratica in loco 

Graziano Risparmio energetico Elettrotecnica- Inglese- TPSEE  Cartacea 

Grasso M.A.T. e inverter 
vettoriale 

Elettrotecnica- Sistemi Cartacea 

Gueli Energie rinnovabili e 
generatore eolico 

Elettrotecnica- Sistemi- Storia- 
Inglese- TPSEE 

Cartacea 

Laurino L’Europa agli inizi del 
‘900 

Storia- Italiano- Elettrotecnica Cartacea 

Luka Argomento a scelta 

Marciello Motore a collettore Elettrotecnica- Sistemi- Storia-
TPSEE- Inglese- Italiano 

Cartacea 

Perissinotto 
Il primo ‘900, le 
emigrazioni e la 
propulsione navale 

Storia-Italiano- Elettrotecnica- 
TPSEE 

Cartacea 

Roasio 
Dalla seconda 
rivoluzione industriale 
al 1900 in Italia 

Storia-Italiano- Elettrotecnica Cartacea 

Roca 
Il contributo italiano 
all’elettrotecnica fino 
alla Grande guerra 

Storia-Italiano- Elettrotecnica Cartacea 

Ronzano-
Arpellino 

Automazione di braccio  
meccanico 

Elettrotecnica- TPSEE-Inglese 
Dimostrazione 
pratica in 
laboratorio TPSEE 

Tanino Avviamenti del M.A.T. Elettrotecnica- TPSEE-Inglese Cartacea 

Todaro La trazione nei treni 
“Frecciarossa” 

Elettrotecnica- TPSEE- Storia-
Inglese  

Cartacea 

Valpreda Evoluzione dei 
sommergibili 

Elettrotecnica- TPSEE- Storia Cartacea 
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11. Programma delle attività delle singole discipline svolto entro il 15 maggio 

2017 

 

 

 

 

Materia: italiano Classe: V AE 
 
Docente: Contotto Lorenzo  
 
Libro di testo adottato: M. Sambugar – G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol. III, La Nuova 
Italia  
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma. 
 
Premessa. Lo svolgimento del programma non è sempre avvenuto in maniera regolare, poiché 
è stato curato da due insegnanti. L’attenzione è stata molto variabile a seconda degli allievi, ma 
nel complesso soddisfacente; lo stesso si dica a proposito di studio e impegno. Per quanto 
concerne la condotta, in generale la classe ha mostrato un atteggiamento corretto e 
collaborativo, rendendo piacevoli le lezioni.  
                                                                                                                                                                                                                              
Obiettivi del corso. Il corso ha tentato di unire la trasmissione delle nozioni indispensabili per 
la materia al loro inserimento in un contesto storico, sociale, economico e culturale in grado di 
riempirle di senso e dare l’idea della complessità dei fenomeni letterari. Inoltre, ha cercato di 
garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per un’esposizione orale precisa e anche 
curata dal punto di vista formale, nonché per la produzione di testi scritti (rientranti nelle 
tipologie previste dall’Esame di Stato) corretti ed efficaci.  
 
Metodologia di insegnamento. Il programma è stato presentato principalmente con lezioni 
frontali, ma senza che eventuali dubbi o domande degli allievi fossero trascurati e con la 
disponibilità alla riflessione collettiva. Quando possibile, si è tentato di istituire collegamenti 
calzanti con le correnti culturali e letterarie non trattate nel corso dell’anno e con gli eventi 
storici del secondo Ottocento e del Novecento, soprattutto quelli di cui alcuni autori italiani 
furono protagonisti. Per quanto riguarda la produzione di elaborati scritti, si è tentato di 
garantire un certo progresso tramite esercitazioni, ripresa di alcuni fenomeni linguistici (spesso 
ortografici) e revisione delle regole di redazione delle varie tipologie testuali previste dall’Esame 
di Stato. Infine, si è cercato di intendere il momento della valutazione anche come un ulteriore 
mezzo di approfondimento delle conoscenze e competenze. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro. Si è fatto ricorso al libro di testo (integrato con altre informazioni 
e dispense) e a contenuti multimediali (per rendere evidente il peso che gli aspetti fonici hanno 
in poesia). 
 
Conoscenze e competenze acquisite. Le conoscenze e le competenze acquisite spaziano dal 
sufficiente al discreto per la gran parte della classe. Alcuni allievi, però, si distinguono per 
interesse, partecipazione, impegno in aula e a casa, capacità di comprendere i fenomeni letterari 
e rielaborazione personale. Le difficoltà maggiori si riscontrano, in generale, nello scritto: mentre 
la capacità di rielaborazione dei contenuti appare adeguata per molti allievi, spesso gli aspetti 
formali denotano carenze più o meno accentuate.  
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Programma svolto entro l’8 maggio 
  
� IL POSITIVISMO, IL REALISMO ED IL NATURALISMO FRANCESE 

o Contesto d’affermazione, caratteri principali e visione generale del panorama 
letterario europeo  

 
� IL VERISMO ITALIANO  

o Caratteri peculiari e temi, con riferimento al Naturalismo francese 
 

� GIOVANNI VERGA: l’impersonalità e la figura del vinto 
 

o Biografia, fasi di produzione, tecniche narrative e visione della vita 
o Il progetto del ciclo dei vinti e le raccolte di novelle 
o Cenni sulle novelle Fantasticheria, Rosso Malpelo e Libertà 
o Da “Vita dei campi” 

• La Lupa 

 
o Da “I Malavoglia” 

• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (con una lettura sui pessimismi leopardiano e verghiano) 
 

o Da “Novelle rusticane” 
• La roba 

 
o Da “Mastro – don Gesualdo” 

• L’addio alla roba 
 
� IL DECADENTISMO 

o Contesto d’affermazione, caratteri principali e visione generale del panorama 
letterario europeo 

o Cenni sul Simbolismo francese e sull’Estetismo inglese, con lettura di un estratto 
da “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde (Il vero volto di Dorian) 

o Crisi della ragione in Nietzsche, Freud ed Einstein 
o Rapidi cenni su Crepuscolari e Vociani 

 
� GIOVANNI PASCOLI: la natura, le piccole cose e il fanciullino 

 
o Biografia, poetica, stile e visione della vita 

 
o Da “Myricae”: 

• X Agosto 

 

o Da “Canti di Castelvecchio” 
• Il gelsomino notturno 

 
o Da “Il fanciullino” 

• È dentro di noi un fanciullino 
 
� GABRIELE D’ANNUNZIO: l’uomo, il superuomo e l’esteta 

 
o Biografia, estetismo, superomismo e stile 

 
o Da “Laudi”, sezione “Alcyone” 

• La pioggia nel pineto 

 
o Da “Il piacere” 

• Il ritratto di un esteta 
o Da “Notturno” 

• Deserto di cenere 
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� IL FUTURISMO come una delle Avanguardie storiche  
o Contesto d’affermazione, caratteri e manifestazioni essenziali, princìpi di poetica 

 
� FILIPPO TOMMASO MARINETTI: il più celebre Futurista 

 
o Biografia 
o Da “Zang Tumb Tumb” 

• Il bombardamento di Adrianopoli 
 

� ITALO SVEVO: la psicanalisi in letteratura e l’inetto 
 

o Biografia, cenni sulle opere, figura dell’inetto; modelli, novità, struttura, 
contenuto, tecniche narrative e stile de “La coscienza di Zeno”  

 
o Da “La coscienza di Zeno” 

• L’ultima sigaretta  
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 08/05/2017 al termine delle lezioni 
 

� LUIGI PIRANDELLO: le maschere dell’uomo e la frantumazione dell’io 
 

o Biografia, narrativa della crisi, pensiero e poetica, maschere ed incomunicabilità 
o Cenni sul romanzo “Uno, nessuno e centomila” 

 
o Da “L’umorismo” 

• Il sentimento del contrario 
 

o Da “Novelle per un anno” 
• Il treno ha fischiato… 

   
� GIUSEPPE UNGARETTI: l’orrore e l’assurdità della guerra  

 
o Biografia, fasi di produzione e loro caratteri, cenni sulle opere maggiori  
o Da “L’allegria” 

• Veglia 

• Fratelli 

• Sono una creatura 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

� EUGENIO MONTALE: il male di vivere e la ricerca del varco  
 

o Biografia, prime quattro raccolte di liriche, pensiero e poetica, stile 
o Da “Ossi di seppia” 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

o Da “Le occasioni” 
• Non recidere, forbice, quel volto 

 
o Da “Satura”   

• Ho sceso, dandoti il braccio 

 
Asti, 7 maggio 2017                              
                                                                             Firma del docente 
 
                                                                              Lorenzo Contotto 
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Materia: storia Classe: V AE 
 
Docente: Contotto Lorenzo  
 
Libro di testo adottato: P. Armocida-A. G. Salassa, STORIA LINK, voll. II e III, Bruno Mondadori 
Breve relazione sullo svolgimento del programma.   
 
Premessa. Lo svolgimento del programma non è sempre avvenuto in maniera regolare, poiché 
è stato curato da due insegnanti. L’attenzione è stata variabile a seconda degli allievi, ma nel 
complesso soddisfacente; lo stesso si dica a proposito di studio e impegno. Per quanto concerne 
la condotta, in generale la classe ha mostrato un atteggiamento corretto e collaborativo, 
rendendo piacevoli le lezioni.  
                                                                                                                                                                                                                         
Obiettivi del corso. Il corso ha tentato di unire la trasmissione delle nozioni indispensabili per 
la materia al loro inserimento in un contesto politico, sociale, economico e culturale in grado di 
riempirle di senso e dare l’idea della complessità dei fenomeni storici. Inoltre, ha cercato di 
garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per un’esposizione orale precisa e anche 
curata dal punto di vista formale, nonché per la produzione di testi scritti corretti, documentati, 
efficaci e connotati dal linguaggio specifico della storia.  
 
Metodologia di insegnamento. Il programma è stato presentato principalmente con lezioni 
frontali, ma senza che eventuali dubbi o domande degli allievi fossero trascurati e con la 
disponibilità alla riflessione collettiva. Quando possibile, si è tentato di istituire collegamenti 
calzanti con epoche storiche non trattate nel corso dell’anno e con fenomeni culturali e letterari 
osservati negli autori italiani di fine Ottocento e Novecento, alcuni dei quali protagonisti degli 
avvenimenti presi in esame. Inoltre, talvolta si è ritenuto opportuno procedere ad un ripasso 
degli argomenti più recenti. Infine, si è cercato di intendere il momento della valutazione anche 
come un ulteriore mezzo di approfondimento delle conoscenze e competenze. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro. Si è fatto ricorso ai libri di testo, integrati con altre informazioni e 
dispense. La partecipazione a una conferenza incentrata sulla strage di Pizzolungo e sul 
cyberbullismo e la discussione comune in proposito si sono rivelate utili per far luce sul 
fenomeno dello stragismo di stampo mafioso e su realtà tipiche degli ultimi anni. 
 
Conoscenze e competenze acquisite. Le conoscenze e le competenze acquisite spaziano dal 
sufficiente al buono per la gran parte della classe. Alcuni allievi, però, spiccano decisamente per 
interesse, partecipazione, impegno in aula e a casa, capacità di comprendere i processi storici, 
sapere e rielaborazione personali. 
 
Programma svolto entro l’8 maggio 
 
� LA GUERRA FRANCO – PRUSSIANA 

o I fatti e le conseguenze immediate e lontane 
� L’ITALIA POSTUNITARIA: LE PRIME CLASSI DIRIGENTI 

o La Destra storica: politica interna ed estera, annessione di Veneto e Roma, 
rapporti con la Chiesa, questione meridionale e brigantaggio 

o La Sinistra storica: trasformismo, politica interna ed estera, colonialismo 
� LA GUERRA DI SECESSIONE STATUNITENSE 

o Lo schiavismo, la guerra civile, la proclamazione della libertà degli schiavi  
� L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 

o La crisi italiana di fine Ottocento 
o Giolitti: politica interna e sviluppo economico, politica estera e coloniale, rapporti 

con Socialisti e Cattolici, crisi 
� LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

o Le ragioni remote, il casus belli, il conflitto mondiale per via di alleanze 
contrapposte   

o L’Italia dalla neutralità all’intervento, la quarta guerra d’indipendenza 
o I primi anni di una guerra tecnologica e di posizione, la persecuzione degli Armeni 
o La svolta del 1917, la fine del conflitto 
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� LE RIVOLUZIONI RUSSE 
o La Russia di inizio Novecento 
o La guerra coloniale russo – giapponese e l’infruttuosa rivoluzione del 1905 
o La Russia alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 
o La rivoluzione di febbraio, il ritorno di Lenin in Russia e la rivoluzione d’ottobre 
o L’uscita dal conflitto, la guerra civile, lo scontro con la Polonia, la nascita dell’Urss  
o La varia gestione dell’economia e la Costituzione  

� IL PRIMO DOPOGUERRA E IL FASCISMO 
o La conferenza di pace, i trattati, la nuova Turchia, l’insuccesso della Società delle 

nazioni, la pesante eredità della guerra 
o L’Italia: “vittoria mutilata” e questione di Fiume, difficoltà socio – economiche e 

biennio rosso 
o L’Italia fascista: ascesa di Mussolini, fine dello Stato liberale e costruzione del 

regime 
� LA CRISI DEL 1929 ED IL NEW DEAL 

o Il primo dopoguerra nel mondo: le diverse reazioni di Regno Unito e Francia alle 
tensioni nelle colonie, diffusione del Sionismo 

o Il primo dopoguerra negli Stati Uniti: politica interna ed estera, “ruggenti anni ‘20” 
o La crisi economica del ’29: cause strutturali e causa scatenante, ripercussioni negli 

Usa, in Francia e nel Regno Unito, elezione di Roosevelt come Presidente degli Usa 
e New Deal 

� IL FASCISMO MATURO ED IL NAZISMO  
o L’Italia fascista: Patti Lateranensi, fascistizzazione della società, politica 

economica, estera e coloniale, affermazione di un “totalitarismo imperfetto”  
o La Germania: fragile Repubblica di Weimar, fallimento del putsch di Monaco, teorie 

espresse nel Mein Kampf, effetti della crisi del ‘29 
o La Germania nazista: ascesa del Nazismo, costruzione del regime, concentrazione 

di tutti i poteri nella persona di Hitler, politica razziale, economica ed estera, 
affermazione di un “totalitarismo perfetto”  

� LO STALINISMO 
o La Russia: successione a Lenin, ascesa di Stalin e liquidazione di Trockij, 

industrializzazione forzata 
o La Russia stalinista: “purghe” di Stalin, gulag, controllo sulla cultura, politica 

estera, Internazionale Comunista, affermazione di un “totalitarismo perfetto” 
� IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

o Le cause remote della Seconda Guerra Mondiale 
 

� PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 08/05/2017 al termine delle lezioni 
 

� IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 
o La guerra civile spagnola e l’ascesa di Franco 
o L’espansionismo di Giappone e Germania, il sistema di alleanze costruito da Hitler 

� LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
o La guerra lampo e la mondializzazione del conflitto 
o L’Italia dalla non belligeranza all’intervento 
o Gli eventi centrali del 1941 
o L’Europa sotto i Nazisti 
o La svolta del 1942 - 1943 
o La caduta del Fascismo, l’occupazione nazista dell’Italia e la Resistenza 
o La vittoria degli Alleati, il disastro atomico 

� IL SECONDO DOPOGUERRA 
o La conferenza di pace 
o Rapidi cenni sul nuovo scenario mondiale 

                    
Asti, 7 maggio 2017                                                

Firma del docente 
                                 

                                          Lorenzo Contotto 
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MATERIA: LINGUA INGLESE  CLASSE: 5AE 

Docente: ROSANNA RICCI 

Libri di testo adottati:  

• Strambo, Linwood, Dorrity NEW ON CHARGE, 2012 Petrini 
• Bentini, Iori  VIEWPOINTS, Black cat , 2012 
• Thomas,Matthews COMPACT FIRST FOR SCHOOLS, 2014 2ndedition, Cambridge 
 

Obiettivi del corso: permettere allo studente di esercitare e migliorare le quattro abilità 
linguistiche (parlare, ascoltare, scrivere, leggere). Alla fine del corso lo studente dovrebbe 
potersi esprimere con una certa fluency e nella maniera più corretta possibile su argomenti di 
vario genere, spaziando dal linguaggio tecnico ad argomenti di vita quotidiana.  

Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali.  

Mezzi e strumenti di lavoro:  libri di testo. E’ stato usato il laboratorio linguistico per listening 

dal testo FIRST. 

Livello di preparazione raggiunto:  il lavoro è proceduto regolarmente fin dall’inizio dell’anno 
scolastico. I livelli di competenza nella classe non sono omogenei. Mentre alcuni studenti 
mostrano un adeguato livello di autonomia, altri hanno ancora lacune nella preparazione e 
difficoltà nell’espressione. Il livello di partecipazione, globalmente soddisfacente, non è sempre 
stato accompagnato da un approfondito studio domestico.  

Programma svolto: Il programma è stato svolto avendo cura di alternare (dai tre libri in 
adozione) gli argomenti trattati. E’ stata attribuita  uguale importanza alle varie letture, lo studio 
delle quali veniva effettuato in classe con relativa traduzione e domande di comprensione o, nel 
caso della grammatica, con lo svolgimento degli esercizi. E’ stata fatta la scelta di svolgere 
tutto il programma entro la metà del mese di maggio e dedicare il restante periodo (tre 
settimane) a interrogazioni e ripasso. 

NEW ON CHARGE 

o What is a microprocessor? pag 136 
o Nanotechnology: dream or reality? pag 138/9 
o Computer overview pag 144/145 
o Computer systems pag 146 
o Laptops and notebooks pag 148/149 
o Machine languages pag 154 
o Richard E. Morley’s Clever invention: the PLC pag 162 
o Safety in the workplace pag 172 
o Networks pag 178 
o How networks oparate pag 180 
o The Internet pag 186 
o Web browsers pag 188 
o Transmission lines pag 198 
o Features and applications of optical fibres pag 206 
o From transmitter to TV screen pag 214 
o What antennas do pag 232 
o What are artificial satellites ? pag 238 
o Satellite orbits pag 239 
o Types of artificial satellites pag 240 
o What you should know about interviews pag 258 
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VIEWPOINTS 

o The history of the English language pag 36 
o Are British and American the same language? pag 37 
o Ireland: a never-ending story of emigration? pag 46 
o From the Celtic Tiger to...emigration pag 47 
o Busking pag 52/53 
o Special days with special food pag 56/57  
o Very British sports pag 60/61  
o Is there a standard  American English? pag 80  
o Spanglish pag 81 
o US: The melting pot for different cuisines pag 86/87  
o From the Crystal Palace to skyscrapers pag 92/93 
o From science to magic pag 98 
o Roswell pag 99 
o NFL, NBA, MLB, NHL, NASCAR: What sports are these? pag 104/105  
o The Flapper pag 112 
o Jazz: The devil’s music? pag 113 
o The magic of Hollywood  pag 116 
o Is the web the winning medium? pag 117  
o The United Kingdom pag 128 
o The Royal Family pag 129 
o History of England pag 132/133 
o The United States pag 134 
o Ellis Island  pag 135 
o History of the USA pag 138/139 

 

COMPACT FIRST for schools: 

Svolgimento  di esercizi e ripasso regole grammaticali: 

Unit 1  Present tenses/ State verbs/ The future /Comparisons 

Unit 2   Past tenses/Adverb formation 

Unit 3           The passive/Linking words and phrases 

Unit 4  Modal verbs 

Unit 5  Conditionals/Other ways of expressing if/ I wish 

Unit 6  Countable and uncountable names/ articles/so and such/enough and too 

 

Asti,  15 maggio 2017 

                                                                                     Firma del docente 

           Rosanna Ricci    
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MATERIA: MATEMATICA VAE 

Docente: Marcella Cairo 

Libri di testo adottati: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol. 5 
                                    Leonardo Sasso, Petrini Editore 

Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 
insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 

Obiettivi del corso 

Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal programma ed 
essere in grado di: 

� operare con il simbolismo matematico; 
� riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 
� utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
� utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 
� sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 
� individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
� utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 

Metodologia di insegnamento 

Lezione frontale  
Lezione frontale con discussione guidata in classe 
Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 
Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 
Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 
Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 
Percorsi di recupero in itinere 
Storicizzazione del sapere matematico 
 

Attività svolte per il recupero 
Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) sei allievi risultavano possedere il debito in 
matematica e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è stato 
svolto in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre. 
Sono state organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi da cui 
risulta che solo tre alunni hanno recuperato il debito formativo, mentre i rimanenti tre lo hanno 
recuperato solo in forma parziale. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

Libri di testo 
Schede di lavoro 
Calcolatrice scientifica 
Schede e test di recupero 
Simulazioni di terze prove d’esame di Stato  
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il livello di preparazione raggiunto è nella media complessivamente sufficiente, anche se alcuni  
alunni presentano ancora  grosse difficoltà e scarsa autonomia esecutiva. Il loro impegno è  stato 
spesso superficiale, la partecipazione è risultata molto frammentata e tendenzialmente poco 



 

  

18 

consapevole. E’ presente, tuttavia, un piccolo gruppo di alunni motivato e produttivo che ha saputo 
raggiungere livelli buoni di preparazione. In data odierna il numero di allievi che hanno raggiunto 
un livello di preparazione ottimo, buono, discreto, sufficiente, mediocre o insufficiente è il 
seguente:  

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Allievi 4 Allievi 5 Allievi 3 Allievi 5 Allievi 3 Allievi 1 

 

Le seguenti valutazioni sono ancora suscettibili di variazioni, in quanto l’ultima parte dell’anno 
scolastico sarà dedicata prevalentemente a ripasso e recupero. 

La classe, oggi composta da 21 elementi, è spesso apparsa nel corso dell’ultimo triennio poco 

motivata all’apprendimento e lenta nell’assimilare nuovi contenuti. 

I succitati allievi particolarmente deboli e passivi, solo se guidati in classe, riescono a 
raggiungere risultati parzialmente accettabili. 

Programma svolto 

Modulo 1. Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative a: 

a) i domini e la continuità delle  funzioni  
b) il calcolo delle derivate e lo   studio di  semplici funzioni razionali  
      intere e fratte, propedeutiche al successivo calcolo integrale; 

                c)  richiami sui grafici delle principali funzioni elementari algebriche  
                     e trascendenti e  sulle loro trasformate geometriche nel piano 
                     cartesiano. 
 

Modulo 2. Integrali indefiniti: 

� Concetto di primitiva di una funzione; 
� Integrale indefinito come operatore lineare; 
� Proprietà della linearità; 
� Formula per integrare potenze di x (con dimostrazione) 
� Integrazione per scomposizione; 
� Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 
� Integrazione di funzioni composte; 
� Integrazione di funzioni razionali fratte: 

a. numeratore di grado maggiore a quello del denominatore, 
b. denominatore di 1° grado,  
c. denominatore di 2° grado (casi: ∆>0, ∆=0, ∆<0)  
d. denominatore di grado superiore al secondo; 

� Integrazione per sostituzione; 
� Integrazione per parti (con dimostrazione); 
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Modulo 3. Integrali definiti: 

� Integrale definito e suo significato geometrico come limite di una Somma di Riemann; 
� Proprietà degli integrali definiti; 
� Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integralee formula fondamentale del calcolo 

Integrale o formula di Leibniz - Newton                   
� Integrazione delle funzioni pari e dispari; 
� Teorema della Valore Medio per gli integrali (con dimostrazione); 
� Regola di Archimede (con dimostrazione); 
� Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni;  
� Volume di un solido di rotazione; 
� Volume cono e volume sfera (con dimostrazione); 
� Lunghezza di un arco di curva; 
� Area di una superficie di rotazione; 
� Definizione di Funzione Integrale e Secondo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale o di 

Torricelli-Barrow 
� Integrali impropri o generalizzati (integrale di una funzione illimitata e integrali su intervalli 

illimitati) 
 

Modulo 4. Superfici e volumi nello spazio: 

� Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 
� Area della superficie e volume dei principali poliedri 
� Area della superficie e volume dei principali solidi di rotazione 

 

Modulo 5. Equazioni differenziali: 

� Integrale generale e integrale particolare ( è stata                    accennata la ricerca degli 
integrali singolari) 

� Equazioni differenziali del tipo y'= f ( x)  
� Equazioni a variabili separabili del primo ordine 

� Equazioni differenziali lineari y'= a( x) y+b( x)  omogenee e non omogenee 
� Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x) 
� Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti  

y”+ay’+by=0  
� Problemi di Chauchy 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2016 al termine delle lezioni 

 

Modulo 6. Calcolo delle Probabilità: 

� Probabilità: definizione classica, frequentistica e soggettiva 
� Legge dei grandi numeri 
� Primi Teoremi sul calcolo delle probabilità 
� Variabili aleatorie e distribuzioni discrete(cenni)  

 

Asti, 10/05/2017                  L'insegnante 
 

          Marcella Cairo 
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MATERIA:ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA CLASSE: 5AE 
 

Docente: Raviola Paolo Maria; codocente Inguì Santo 
Libro di testo adottato: G. Conte “Elettrotecnica e macchine elettriche” edizioni HOEPLI 
 
 
Relazione sullo svolgimento del programma 
 
Il programma di Elettrotecnica è stato impostato seguendo le indicazioni  dei nuovi programmi 
ministeriali cercando di fornire agli allievi una visione d’insieme delle problematiche riguardanti le 
macchine elettriche, il loro principio di funzionamento e gli aspetti costruttivi, funzionali e 
applicativi. 
Si è cercato con il poco tempo a disposizione rispetto alla notevole estensione del programma 
ministeriale di fornire loro le conoscenze teoriche del principio di funzionamento delle macchine, dei 
concetti e dei modelli fondamentali della conversione energetica, elettromagnetica ed 
elettromeccanica, dei metodi analitici di studio delle varie macchine e dei circuiti equivalenti cui le 
stesse macchine possono ridursi e degli strumenti specifici sui metodi di misura e sulle tecniche di 
prova e dei relativi campi di applicazione.  
Gli argomenti sono stati trattati negli aspetti teorici ed in quelli pratici in modo criticamente 
approfondito,  cercando di evidenziare i problemi prima di fornire le soluzioni, affiancando sempre 
alla teoria applicazioni numeriche tratte da casi pratici, apportando chiarimenti, ampliamenti, e 
talvolta, semplificazioni alle trattazioni del testo. 
In occasione delle prove ed esercitazioni di laboratorio inoltre sono state illustrate le tecniche di 
misura adottate e motivate le procedure normalizzate. 
È purtroppo mancato il tempo per lo studio della macchina sincrona. 
Gli obiettivi che ci si era prefissi sono stati raggiunti solo in parte dalla classe, essendo venute a 
mancare nella restante parte degli allievi le componenti fondamentali dell'impegno e della 
motivazione allo studio nonché parte delle basi teoriche necessarie alla materia. 
L’interesse per gli argomenti trattati di una parte degli allievi sono stati quindi spesso scarsi e le 
richieste di chiarimenti rare. 
Gli allievi seriamente motivati ed interessati e costanti nell’impegno sono viceversa riusciti a 
raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. 
 
Programma svolto 
Trasformatori di misura (svolto entro il 15 maggio) 

Trasformatori Voltmetrici: 
- Caratteristiche teoriche e reali, 
- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione, 
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi 
Trasformatori amperometrici: 
- Caratteristiche teoriche e reali, 
- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione, 
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi 
- Impiego dei trasformatori di misura con schemi di inserzione indiretta e semindiretta ed 

esperienza di laboratorio di misura di potenza di carico trifase mediante TA 
Autotrasformatori (svolto entro il 15 maggio) 

- Caratteristiche costruttive ed utilizzi a confronto con il trasformatore, 
-  rapporto di trasformazione, correnti negli avvolgimenti comune e serie 
-  potenza sul carico, potenza trasformata, potenza passante e rendimento 
-  parametri longitudinali, caduta di tensione da vuoto a carico, correnti di cortocircuito 
Motore asincrono trifase (svolto entro il 15 maggio) 

- Campi magnetici rotanti; 
- Principio di funzionamento del m.a.t. 
- Tipologie e caratteristiche costruttive dei m.a.t. 
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- F.e.m. indotte statoriche e rotoriche 
- Scorrimento 
- Reazione rotorica 
- Funzionamento del m.a.t. a vuoto, a rotore bloccato e sotto carico e relativi circuiti equivalenti e 
diagrammi vettoriali 
- Caratteristica meccanica del m.a.t., punto di funzionamento e stabilità, variazione con la tensione 
- Potenze, perdite e rendimenti nel m.a.t 
- Correnti rotoriche e statoriche al variare dello scorrimento 
- Diagramma circolare del m.a.t., tracciatura a partire dalle prove a vuoto ed a rotore bloccato, 
proprietà del diagramma circolare 
- Metodi di misura di un m.a.t. (a vuoto ed a rotore bloccato) e determinazione delle perdite, del 
rendimento, del circuito equivalente e del diagramma circolare 
- Misure sul m.a.t. : 
- prova a vuoto, separazione delle perdite meccaniche da quelle nel ferro, prova a rotore bloccato 
con determinazione del circuito equivalente e tracciatura del diagramma circolare, misura della 
resistenza statorica e relative prove di laboratorio 
- Tipi di rotori e caratteristiche meccaniche relative a confronto 
- Sistemi di avviamento per i m.a.t. a tensione ridotta e con resistenza rotorica 
- Regolazione di velocità 
- Determinazione della caratteristica meccanica col freno Pasqualini e relativa prova di laboratorio 
Motore Monofase ad induzione (svolto entro il 15 maggio) 

- Principio di funzionamento 
- Caratteristica meccanica 
- Soluzioni costruttive per l’avviamento 
Dinamo (svolto entro il 15 maggio) 

- Principio di funzionamento della dinamo 
- Aspetti costruttivi 
- F.e.m. a vuoto 
- Funzionamento a vuoto e a carico 
- Reazione di indotto e commutazione e soluzioni costruttive per migliorarla 
- Confronto tra macchine bipolari e multipolari con avvolgimento ondulato od embricato 
- Circuito magnetico delle macchine a CC 
- Tipi di eccitazione 
- Bilancio energetico e rendimento 
- Studio delle dinamo con vari tipi di eccitazione in base alle caratteristiche: 
- Di magnetizzazione, interna, esterna, di regolazione 
- Regolazione della tensione e della corrente e calcolo del reostato di campo 
- Determinazione della caratteristica di magnetizzazione ed esterna mediante prova di laboratorio 
per dinamo con eccitazione indipendente 
Motore in CC (in parte ancora da svolgere) 

- Reversibilità della macchina a CC 
- Principio di funzionamento del motore in CC 
- Reazione d’indotto e commutazione 
- Forza controelettromotrice, potenza e rendimento 
- Coppia e velocità 
- Caratteristiche delle macchine a diversa eccitazione 
- L’avviamento dei motori a CC 
- Regolazione della velocità 
 
Asti, 10/05/2017                  L'insegnante 
 
          Paolo Maria Raviola 
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MATERIA   SISTEMI AUTOMATICI CLASSE: 5AE 
 
Docenti:    PEROSINO DELFINA, INGUI’ SANTO 
 
Libri di testo adottati  Sistemi e automazione/3   (Natali, Aguzzi) Editore Calderini 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma:    
 
 L’insegnamento della disciplina è avvenuto in continuità didattica con l’anno precedente.  
Non tutti gli allievi hanno mostrato un adeguato e sistematico interesse per la materia, 
specialmente relativamente agli aspetti più teorici/matematici. Il dialogo educativo non è  
sempre stato vivace e pienamente partecipato. 
Comunque solo in qualche caso non sono stati raggiunti gli obiettivi disciplinari minimi  
previsti per l’anno scolastico in corso.  
Più tempo del previsto è stato richiesto per lo svolgimento delle prove/esperienze di 
laboratorio e per la risoluzione di esercizi  esemplificativi e/o applicativi delle nozioni 
teoriche illustrate a lezione, stante il metodo di studio e l’impegno nel lavoro domestico non 
sempre adeguati. 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi del corso: 
Capacità di operare con i diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi  
Utilizzare strumenti di misura virtuali. Adottare eventuali procedure normalizzate.     
Conoscere sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. 
Saper analizzare il comportamento di una rete elettrica sia nel dominio del tempo che nel 
dominio della frequenza   
Saper analizzare e dimensionare un filtro passivo 
Conoscenza e comprensione dei criteri di individuazione del modello di un sistema di 
controllo a catena aperta e a catena chiusa. 
Conoscenza dei principali criteri atti a determinare la stabilità di un sistema. 
 
Programma svolto   
 
  

• Sensori e trasduttori 
 
Generalità e definizioni dei trasduttori, classificazioni,  parametri caratteristici.    
Trasduttori di posizione lineari e angolari :potenziometro lineare e angolare, 
trasformatore differenziale. Trasduttori di forza 
 
Laboratorio: esercitazioni sul banco trasduttori RADTRONIC: trasduttore di posizione 
lineare, trasduttore di posizione angolare, trasduttore di forza. 

 
• Sistemi lineari in regime sinusoidale permanente 

 
Equazioni differenziali lineari in regime sinusoidale permanente,trasformata 
complessa,funzione di trasferimento di un sistema lineare,analisi nel dominio delle 
frequenze, sistemi circuitali del primo e secondo ordine, metodo delle impedenze 
complesse 
Segnali sinusoidali, a gradino ed impulsivi.      

Laboratorio : misura di risposta di segnali di varia natura a sistemi di primo e secondo 
ordine  
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• Trasformata di Laplace  

 
Proprietà, funzione di trasferimento generalizzata,segnali canonici di prova, soluzioni 
di equazioni differenziali, antitrasformata di Laplace con metodo dei fratti semplici con 
poli reali, multipli, complessi coniugati,confronto con la trasformata complessa,poli e 
risposta libera 
 
 

•  Risposta in frequenza  
 
Forma standard della funzione di trasferimento,diagrammi di Bode. 
Grafici, classificazione dei circuiti filtranti, filtri ideali e filtri reali, filtri e frequenza di 
taglio, filtro passa basso, filtro passa alto, filtro passa banda. 
 
Laboratorio: rilievo sperimentale delle caratteristiche ampiezza-frequenza e fase-
frequenza di un filtro passa basso. 
 
  

• Schemi a blocchi funzionali 
 
Elementi caratteristici degli schemi funzionali, algebra degli schemi a blocchi 
funzionali, sintesi di uno schema a blocchi. 

 
 

•  Sistemi di controllo 
 
Sistema controllato, regolatore, attuatore, controllo ad anello aperto, controllo ad 
anello chiuso, funzioni di trasferimento di un sistema di controllo ad anello chiuso, 
instabilità, retroazione positiva e amplificazione. 
 
 

• Stabilità e stabilizzazione 
 
Grado di stabilità di un sistema , funzione di trasferimento e stabilità , criterio di 
Nyquist, criterio di Bode, metodi di stabilizzazione 

 
 
 
 
Asti, 10/05/2017                  L'insegnante 
 

          Delfina Perosino  
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELE TTRICI ED ELETTRONICI 

Docente teorico: PIPERISSA Vincenzo 

Docente pratico: INGUI’ Santo 

Libri di testo adottati : TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI, per 
l'articolazione ELETTROTECNICA degli istituti tecnici settore tecnologico  Vol. 3 autori G. Conte, M. Conte, M. 
Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi, Editore HOEPLI 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
Obiettivi del corso:  come da programma depositato del 26/10/2016. 
Conoscere gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
Conoscere le misure di protezione per le persone e gli impianti 
Conoscere le misure e le verifiche relative alla sicurezza elettrica 
Comprendere i concetti fondamentali relativi alla sicurezza elettrica 
Conoscere e consultare le norme CEI in particolare la CEI44-5 per i circuiti di bordomacchina. 
Progettare e realizzare schemi funzionali e di potenza di macchine semplici. 
Riconoscere i simboli grafici e il campo d'impiego della componentistica elettrica industriale. 
Disegnare gli schemi funzionali e di potenza con l'ausilio del CAD. 
Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un impianto 
automatico semplice con l'uso del CAD. 
Cablare semplici circuiti elettrici di in logica cablata e con l'ausilio del PLC. 
Realizzare il programma di automazione di semplici impianti automatici con l'uso del PLC. 
Programmazione del PLC mediante l'uso del PC e software dedicato. 
Conoscere la differenza tra sovraccarico e cortocircuito 
Comprendere le sollecitazioni di un impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito 
Conoscere i dispositivi di manovra e di protezione e saper effettuare delle scelte 
Saper effettuare calcoli di dimensionamento in caso di cortocircuito 
Conoscere le caratteristiche ed i parametri elettrici delle linee di distribuzione B.T.  
Saper effettuare calcoli di progetto e verifica di linee di distribuzione con carichi d’estremità con i vari 
criteri 
Riconoscere e scegliere i diversi tipi di avviamento di un Motore asincrono trifase. 
Realizzare gli schemi di comando e potenza di avviamento con logica cablata e con il PLC. 
Progettare e scegliere i dispositivi di comando e protezione del MAT 
Programmare e configurare l'INVERTER nel comando e nel funzionamento di un motore asincroni 
trifase. 
Realizzare impianti semplici di automazione con l'uso del PLC abbinato all'Inverter. 
Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un impianto 
automatico semplice gestito dal PLC con la presenza di  Inverter utilizzando il CAD. 
Progettare gli elementi di protezione di una cabina MT/BT e il sistema di rifasamento centralizzato. 
 
Metodologia di insegnamento:  lezione frontale 
Attività svolte per il recupero: al termine del primo trimestre un numero ristretto di allievi era insufficiente e si 
sono svolte sei ore di recupero in itinere nel mese di febbraio. 
Mezzi e strumenti di lavoro:  libro di testo, cataloghi di apparecchiature elettriche 
 
Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 

 
Scritte Orali Grafiche Pratiche 

6 3 0 - 
 
Utilizzo nel corso dell'anno scolastico delle verif iche tipiche della terza prova scritta d’esame (modalità: 
A = trattazione sintetica di argomenti, B = quesiti a risposta singola, C = quesiti a risposta multipla, D = 
problemi a soluzione rapida): Come da simulazione d'istituto di terza prova 
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Tipologia A Tipologia B Tipologia C Tipologia D 

0 0 0 0 
 
Livello di preparazione raggiunto   
 
Livello di preparazione raggiunto 
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

2 6 8 3 1 1 
 

Le lezioni si sono svolte regolarmente dal punto di vista del comportamento. Gli allievi, in numero 
adeguato, hanno seguito le lezioni con apparente continuità. Lo studio a casa non sempre regolare 
e la modesta partecipazione alla lezioni frontali, non ha permesso di raggiungere la sufficienza ad un 
numero ristretto di allievi. E' importante sottolineare che il programma svolto è stato scelto alla luce 
dei contenuti degli ultimi esami di stato. Il programma è stato quindi indirizzato prevalentemente 
sulla parte di impianti elettrici recuperando gli argomenti sulla protezione dai contatti indiretti non 
svolta nel quarto anno. 
Uno spazio adeguato è stato dato alla progettazione di base del PLC, alla progettazione dei cicli 
automatici con il metodo dei relè ausiliari, agli schemi elettrici dell'automazione, alla progettazione 
impiantistica dei dispositivi di comando e protezione della linea e del motore asincrono. 
Si allega il programma svolto 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 05  MAGGIO 2017 

Il programma svolto viene riportato in ordine cronologico, dall'ultimo argomento svolto al primo 
dell'inizio dell'anno scolastico, come da stampato del registro elettronico Mastercom. 
 
Calco della temperatura del cavo. Confronto fra cavi con isolamento differente, PVC eEPR. 
Perdite in linea e rendimento di linea. 
Caduta di tensione, caduta di tensione unitaria. 
Criterio di verifica e progettazione delle linee elettrichesulla caduta di tensione unitaria. 
Collegamento del MAT a triangolo e interfaccia in morsettiera. 
Cablaggio avviamento e arresto motore con protezione termica. 
Dispositivi di comando e protezione del MAT.  
Protezione di back-up relè termico e fusibile aM. Schema funzionale e schema di potenza. 
Progetto dei dispositivi di comando e protezione, protezione con salvamotore. 
Progetto del salvamotore. Caratteristiche d'intervento. 
Presentazioni di documentazione progettuale mediante foto e progetti realizzati dal vero. Protezione 
dai contatti indiretti della scuola. Commento alla scelta del differenziale del quadro di distribuzione. 
Modo di funzionamento dell'interruttore differenziale. 
Prova dell'interruttore differenziale e del tasto di prova. 
Differenziali monofasi e trifasi. Uso dell'interruttore differenziali nei sistemi TNC e TNS. 
Progetto di schema elettrico di bordo macchina. Riferimento alla norma CEI 44-5 e limiti alla norma 
CEI 64-8. 
Programmazione PLC ciclo automatico con il metodo dei relè ausiliari. 
Cicli automatici e metodo dei relè ausiliari. 
Generalità sui fusibili gG e aM par. F6.6 e loro utilizzo nella protezione dal sovraccarico.  
Perdite in linea e concetto di rendimento di linea. 
Calcolo della portata di un cavo in relazione alla posa e alla temperatura ambiente Coefficienti K1 e 
K2. 
Uso delle tabelle. par. F2.9, F2.10, Corrente di funzionamento e non funzionamento degli interruttori 
automatici. Regola di protezione del cavo dal sovraccarico. par. F6.7 
Tipi di isolamenti dei cavi. Isolamenti in PVC e Gomma. par. F2.6, F2.7, F2.8. Concetto di portata del 
cavo. 
Analisi della portata di un cavo in funzione della sezione e della resistività. 
Confronto tra cavi in rame e in alluminio. 
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Potenza specifica apparente di un impianto par. F1.6. vol.2. Calcolo della potenza convenzionale e 
specifica di un impianto. 
Scelta della potenza contrattuale,coefficienti di utilizzazione e di contemporaneità. 
Potenza convenzionale totale. Capitolo F1 vol.2. 
Collocazione degli interruttori nell'impianto in relazione alla corrente di CTO CTO e al potere 
d'interruzione. 
Scelta degli interruttori in relazione alla corrente di esercizio. Interruttori scatolati e regolazioni. 
Calcolo della corrente minima e massima di cto cto. 
Uso delle tabelle F2.3 e F2.4 di pag 350 del vol2 
Contributo della rete a monte e del trasformatore.  
Potenza di cortocircuito e corrente di cortocircuito in un punto qualsiasi di una rete elettrica e 
concetto di impedenza della rete a monte par F5.1 e F5.2 vol. 2. 
Analisi del trasformatore par. F5.3 vol 2. 
Schema elettrico dell’impianto di marcia e arresto di un motore asincrono trifase con PLC 
Definizione delle linee in un sistema TN-S per il calcolo della corrente di cto cto nella protezione dai 
contati indiretti. Linee elettriche e parametri longitudinali. par. F2.2 vol.2. 
Tipi di guasto. Guasto monofase, bifase, trifase. par. F5.4, F5.5 vol2. 
Selettività amperometrica e cronometrica degli interruttori differenziali. Differenziali tipo S e tipo G. 
par. D3.1 e appunti. 
Tipi di interruttori, Modulari, scatolati e aperti, par. F6.3 vol 2. Curve d'intervento. par. F6.4 vol2. 
Caratteristiche funzionali degli interruttori, Tensione nominale, Corrente nominale, Potere 
d'interruzione Icn, Ics, Icu, Potere di chiusura Icm, Corrente ammissibile di breve durata Icw. par. 
F6.2 
Forma d'onda della corrente di cortocircuito componente permanente e transitoria. par. 4.3 vol 2 
Dispositivo di protezione dalle sovracorrenti. Magnetotermico. Caratteristica d'intervento, Curve 
B,C,D. par. F6.5 vol2. Sganciatore termico e sganciatore magnetico. par. F6.4 vol2. 
Criterio di protezione dai contatti indiretti nel sistema TN e procedura operativa. D3.3 vol 2. 
Montaggio e collaudo plance PLC. Schema funzionale di montaggio e schema ladder del PLC FP0 e 
FPX C30R. rif. manuali dei PLC. 
Dallo schema funzionale allo schema ladder per PLC 
Sistema TN, descrizione della protezione dai contatti indiretti. par. D3.3 vol2. 
Collegamento dei PLC con pulsanti e relè di comando 
Protezione addizionale dal contatto diretto con l'ausilio del differenziale. par D3.10 vol2. Fattore di 
percorso e contatto mano sx-mano dx. par. D1.4 vol 2. 
Il differenziale multipolare. Caratteristica d'intervento dell'interruttore differenziale. par. D3.1 vol.2 
Legge 46/90 DM 37/08, Dichiarazione di conformità, 
Dichiarazione di Rispondenza, Manutenzione Ordinaria e straordinaria. par. A3.5, A3.6 
14/10/2016 11:55 
Cenni alla Norma cei 64/8. par. A3.3 vol2. Dpr 547/55 e DLgsvo 81/08 e resistenza di terra. par. 
D2.2 vol 2. 
Tensione totale di terra. par. D1.2 vol.2 Tensione di passo e tensione di contatto. par. D1.3 
Potenziale del terreno. par. D1.2 vol. 2. Interrogazione. 
Protezione dai contatti indiretti nel sistema TT. par. D3.2 vol.2 Funzionamento del 
differenziale. par. D3.1 vol.2 
Criterio di protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT. par.D3.2 vol2 
Curva di sicurezza. par. D1.7 vol 2. 
Curve di pericolosità della corrente elettrica. Fattore di percorso e concetto di fibrillazione 
ventricolare. 
Analisi delle zone delle curve di pericolosità della corrente elettrica nel corpo umano. Resistenza 
elettrica del corpo umano. par.D1.4, D1.5,D1.6 vol.2 
Tensione di contatto a vuoto. Corrente di guasto a terra nei sistemi TT. Resistenza di terra di un 
dispersore emisferico. par.D1.2, D1.3 vol.2 
Sistema elettrico trifase. Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a 
terra. par. A1.4 vol.2 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE  

Dal 05/05/2017 al termine delle lezioni  

 
1. Sovraccorrenti e protezione delle linee elettric he in bassa tensione 

SOVRACORRENTI 
• Corrente di corto circuito, Fattore di cresta, Sollecitazione termica per corto circuito, 

 
APPARECCHI DI MANOVRA in BT 

• Sezionatori 
 
PROTEZIONI DALLE SOVRACORRENTI 

• Protezione delle condutture contro il corto circuito, Criterio generale, Punto d’installazione 
• Corrente nominale, Potere d’interruzione, Energia specifica passante, Determinazione della corrente 

di corto circuito. 
• Corrente minima di corto circuito 
• Selettività nella protezione dalle sovracorrenti, Selettività realizzata mediante interruttori automatici,  

 
2. Le cabine elettriche 

CABINE ELETTRICHE (cenni) 
• Lato media tensione, Dimensionamento dei componenti MT, Conduttori, Apparecchi di manovra, 

Fusibili 
• Trasformatore MT/BT, tipi costruttivi, Modi di raffreddamento, Caratteristiche elettriche 
• Lato bassa tensione, Conduttori, Apparecchi di manovra, Apparecchi di misura, Dimensionamento dei 

componenti BT, Protezioni e loro scelta, Protezione dalle sovratensioni, Protezione dai sovraccarichi, 
Protezione dai corto circuiti, 

• Protezione dalle tensioni di contatto, Impianto di terra, Corrente di guasto a terra Il e corrente di terra 
‘E, Tensione e resistenza di terra, Tensione di contatto e di passo 

 
SEZIONAMENTO E COMANDO DEGLI IMPIANTI UTLIZZATORI 

• Sezionamento, Interruzione per manutenzione non elettrica,  
 

3. Rifasamento degli impianti elettrici  

RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
• Aspetti teorici, Cause di un basso fattore di potenza, Conseguenze di un basso fattore di potenza, 

Situazione tariffaria, Formule di calcolo, Potenza reattiva capacitiva, Capacità, Modalità di 
rifasamento, Rifasamento distribuito, Rifasamento per gruppi, Rifasamento centralizzato, Criteri di 
scelta del collegamento, Caratteristiche funzionali dei condensatori, 
 

4. L'INVERTER 

• Programmare e configurare l'INVERTER nel comando e nel funzionamento di un motore asincrono 
trifase. Schemi elettrici di collegamento al PLC. 

 
 
Asti, 05/05/2017                                 
 
 
 Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Vincenzo Piperissa                     ------------------------------------------ 
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MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      CLASSE  VA E 

 

Docente prof.ssa NEBIOLO ANTONELLA  

 

Libri di testo adottati “ Per Stare Bene” M.Andolfi- F.Giovannini-   

                                                              E.Laterza   Casa Editrice Zanichelli - Bologna 

• Breve relazione sullo svolgimento del programma : o biettivi del corso, metodologia di 
insegnamento , mezzi e strumenti di lavoro ,livello  di preparazione raggiunto  

 

In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il miglioramento 
delle funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e condizionali attraverso 
esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le unità didattiche sono state 
impostate in modo più mirato e specifico come pure la terminologia tecnica. L'esecuzione del gesto 
dovrà essere precisa, la conoscenza dei regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline 
sportive dovranno essere memorizzati ed utilizzati senza dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in 
itinere, sono orientati ad assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e 
negli spazi aperti, alla cura dell'alimentazione in relazione al fabbisogno energetico giornaliero, al 
conferimento del giusto valore all'attività fisica e sportiva. In relazione al livello della classe si è 
utilizzata una metodologia che dal globale passa all'analitico, con progressioni didattiche dal 
semplice al complesso. Il lavoro è stato strutturato in unità didattiche in cui ci si è avvalsi di 
spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, ottimizzo dell'esecuzione. Ampio 
spazio è stato lasciato alla trattazione ed esercitazione delle discipline sportive programmate, alla 
fase di applicazione dei principi tecnico-tattici e metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a 
volte, sostituito da materiale provvisto dall'insegnante (fotocopie, articoli di riviste specializzate ..). 
Tutta la classe ha lavorato con impegno ed interesse raggiungendo, nel complesso, risultati più che 
buoni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  FINO AL 15/05/2017  PER TOTALE OR E 56 

 

� PALLAVOLO : Fondamentali individuali e di squadra  Modalità tattiche di attacco e difesa  Regole 
di gioco e arbitraggio Partite 
� …. 

� PALLACANESTRO : Fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco  Difesa a uomo e 
a zona . Street Basket Regole di gioco e arbitraggio 
 

� CALCIO A CINQUE  : Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e 
gestione di tornei di classe 
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�  PALLAMANO  : Fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio, tattiche di 
attacco e difesa…Tornei di classe 
 

� HITBALL: Regole di gioco, arbitraggio. Tornei di classe 
 

� FOOTBALL AMERICANO : Elementi di gioco con intervento di istruttori certificati 
 

� NUOTO PER IL SALVAMENTO: scivolamenti proni e sul dorso,tecnica rana con e senza 
subacquea,stile libero testa fuori, rana sul dorso, immersione con recupero oggetti,trasporto di un 
compagno, tuffo senza immersione 
 

ARGOMENTI TEORICI:   

� Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate. 
 

�  Conoscenza di norme di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all'aperto 
 

� . Compiti e mansioni dell'assistente bagnanti,procedure di sorveglianza,tipi di 
annegamento,arresto respiratorio,arresto cardiaco,Basic Life Support, manovra di Heimlich, 
elementi di primo soccorso,rischi legati alla balneazione in piscina. 
 

� Elementi di anatomia e sua storia suggeriti dalla visita alla mostra “REAL BODIES”  
� Il processo di plastinazione 
� Sistema scheletrico ,muscolare , cardio respiratorio, nervoso,apparato digerente e riproduttivo 

 

  PROGRAMMA CHE SI  INTENDE SVOLGERE 

dal 16/5/2017 al termine delle lezioni 

Unità didattiche/moduli progettati per totale ore 8 

� ATLETICA LEGGERA:   Getto del peso ( didattica del getto senza e con traslocazione) 
• 100 metri piani ( test di velocità cronometrati da distanze minori al 

completamento della distanza) 

• 1000 metri piani ( test di Cooper, cronometraggio della distanza completa) 

� ARGOMENTO TEORICO: Curare l'alimentazione relativa al fabbisogno energetico quotidiano 
• Interpretare le dinamiche afferenti al mondo sportivo e all'attività fisica 

conferendone il giusto valore. 

 

 Asti    08/05/2017                                                        Firma del docente 

                                                                                Prof.ssa NEBIOLO ANTONELLA 
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MATERIA: RELIGIONE  
 
 
Docente: prof. Diego ABBATE 
 
Libri di testo adottati: L. Giussani, Scuola di religione, ed. SEI 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
Obiettivo fondamentale del corso è stato quello di inserire l’esperienza religiosa nel contesto 
socio-culturale contemporaneo, sviluppando in particolare l’aspetto del dialogo tra la fede e 
la scienza. 
L’insegnamento si è svolto sia per mezzo di lezioni frontali, sia con occasioni di confronto e 
dibattito guidato. 
Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente. 
 
Programma svolto (ELENCARE le unità didattiche/i moduli svolti ) 
 
 

• Il rapporto tra scienza e fede: dal contrasto (il “caso Galileo”) al dialogo (specie nel 
Magistero degli ultimi pontefici) 
• Le origini del mondo secondo la visione scientifica e secondo il racconto biblico 
• Creazione vs evoluzione 
• Analisi critica dei primi capitoli del libro della Genesi 

 
 
 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE  

dal 16/05/2017 al termine delle lezioni  

 
Unità didattiche/MODULI progettati  
 

• Un evento della vita della Chiesa storicamente significativo: la riforma luterana, nel 
500° anniversario (1517-2017) 

 
 
 
Asti, 9 maggio 2017                               
 
 
                                                                           Firma del docente 
 
       Prof. Diego ABBATE 
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11. Simulazioni delle prove d’esame e relative griglie di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA VAE  10/04/2017  
 

TIPOLOGIA  A - ANALISI DEL TESTO  

Giovanni PASCOLI   La mia sera (da Canti di Castelvecchio, 1903) 

Il giorno fu pieno di lampi;  
ma ora verranno le stelle,  
le tacite stelle. Nei campi  
c'è un breve gre gre di ranelle.  
Le tremule foglie dei pioppi  
trascorre una gioia leggiera.  
Nel giorno, che lampi! che scoppi!  
Che pace, la sera!  
Si devono aprire le stelle  
nel cielo sì tenero e vivo.  
Là, presso le allegre ranelle,  
singhiozza monotono un rivo.  
Di tutto quel cupo tumulto,  
di tutta quell'aspra bufera,  
non resta che un dolce singulto  
nell'umida sera.  
E`, quella infinita tempesta,  
finita in un rivo canoro.  
Dei fulmini fragili restano  
cirri di porpora e d'oro.  
O stanco dolore, riposa!  
La nube nel giorno più nera  
fu quella che vedo più rosa  
nell'ultima sera.  
Che voli di rondini intorno!  
che gridi nell'aria serena!  
La fame del povero giorno  
prolunga la garrula cena.  
La parte, sì piccola, i nidi  
nel giorno non l'ebbero intera.  
Né io... e che voli, che gridi,  
mia limpida sera!  
Don... Don... E mi dicono, Dormi!  
mi cantano, Dormi! sussurrano,  
Dormi! bisbigliano, Dormi!  
là, voci di tenebra azzurra...  
Mi sembrano canti di culla,  
che fanno ch'io torni com'era...  
sentivo mia madre... poi nulla...  
sul far della sera. 
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(Giovanni Pascoli nasce a S.Mauro di Romagna nel 1855. All'età di dodici anni perde il padre, ucciso 
da una fucilata sparata da ignoti; la famiglia è così costretta a lasciare la tenuta che il padre 
amministrava e perde la tranquillità economica di cui godeva. Nei successivi sette anni Pascoli 
perde la madre, una sorella e due fratelli; prosegue gli studi a Firenze e poi a Bologna. Nel 1882 si 
laurea in lettere. Insegna greco e latino a Matera, Massa e Livorno, cercando di riunire attorno a sè i 
resti della famiglia e pubblicando le prime raccolte di poesie: "L'ultima passeggiata" (1886) e 
"Myricae" (1891). Dopo un breve soggiorno a Roma, va ad abitare a Castelvecchio con una sorella e 
passa all'insegnamento universitario, prima a Bologna, poi a Messina e a Pisa. La sua produzione 
poetica prosegue con i "Poemetti" (1897) e i "Canti di Castelvecchio" (1903). Nel 1912 la sua salute 
peggiora e deve lasciare l'insegnamento e curarsi a Bologna, dove muore poco dopo).  

 

1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame.  

 

2. Analisi del testo 
Il tema del ricordo è presente nella lirica: come viene sviluppato dal poeta? 

Quale immagine suscita in Pascoli il ricordo degli stenti sofferti in gioventù? 

Come affiora il ricordo della ninna nanna materna? 

C’è corrispondenza fra gli stati d’animo del poeta e la sua vicenda biografica? 

 

3. Analisi delle strutture e delle tecniche di composizione del testo. 
3.1 La lirica è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiegane la funzione espressiva. 

3.2 Elenca gli elementi che nella lirica concorrono a smorzare il testo. 

 

4. Analizzare il registro linguistico. Il lessico e il tono. 
Quali aspetti contraddistinguono le scelte lessicali del poeta? Rispondi con opportuni riferimenti al 
testo. 

 

5. Riconoscere gli elementi di pensiero e di poetica. 
Individua i temi e i meccanismi compositivi tipici della poetica pascoliana presenti nella lirica. 

 

6. Scrivi un commento al testo. 
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TIPOLOGIA B 

Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti 

proposti) 

Consegne  

Sviluppa l'argomento scelto in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale" utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i 
documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione anche se con 
opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista 
specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, 
altro).  

Se lo ritieni organizza la trattazione suddividendola in paragrafi, cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo. 

Se scegli la forme dell'articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo". 

Dà all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento puoi riferirti a 
circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilevo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le 4-5 colonne di metà foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: 
senso di perdita e di straniamento, fruttuoso percorso di crescita personale. 

 

Dopo aver traversato terre e mari, 

  

Ma ora, così come sono, accetta queste offerte 

eccomi, con queste povere offerte agli dèi 
sotterranei, 

 bagnate di molto pianto fraterno: 

estremo dono di morte per te, fratello,  le porto seguendo l’antica usanza degli avi, 

a dire vane parole alle tue ceneri mute,  come dolente dono agli dèi sotterranei. 

perché te, proprio te, la sorte m’ ha portato 
via, 

 E ti saluto per sempre, fratello, addio! 

infelice fratello, strappato a me così 
crudelmente. 

 CATULLO, Dopo aver traversato terre e mari,
trad. S. Quasimodo, Milano 1968 

Da' colli Euganei, 11 Ottobre 1797 
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«Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, 
non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di 
proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? 
Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime 
persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, 
senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu 
mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani 
ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia 
patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra 
le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, compagni 
delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri» 

U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802 
«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e 
impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali 
distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne 
allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s'imparò a distinguere dal 
rumore de' passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa 
ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella 
quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo 
tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov'era promesso, preparato un rito; dove il 
sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l'amore venir comandato, e 
chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de' suoi 
figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.» 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. VIII, 1840 
 

«Era il primo squarcio nella santità del babbo, la prima crepa nei pilastri che avevano sorretto la mia 
vita infantile e che ogni uomo deve abbattere prima di diventare se stesso. La linea essenziale del 
nostro destino è fatta di queste esperienze che nessuno vede. Quello squarcio e quella crepa si 
richiudono, si rimarginano e vengono dimenticati, ma in fondo al cuore continuano a vivere e a 
sanguinare. 

Io stesso ebbi subito orrore di quel nuovo sentimento e avrei voluto buttarmi ai piedi di mio padre per 
farmelo perdonare. Ma non si può farsi perdonare le cose essenziali: lo sente e lo sa il bambino con 
la stessa profondità dell’uomo saggio. 

Sentivo il bisogno di riflettere e di trovare una via d’uscita per l’indomani, ma non vi riuscii. Tutta la 
sera fui occupato ad assuefarmi alla mutata atmosfera del nostro salotto. La pendola e la tavola, la 
Bibbia e lo specchio, lo scaffale e i quadri alla parete prendevano commiato da me, e col cuore 
sempre più freddo ero costretto a veder sprofondare nel passato e staccarsi da me il mio mondo e la 
mia bella vita felice. Ero costretto a sentire le mie nuove radici che affondavano nel buio e 
succhiavano un mondo estraneo. Per la prima volta assaggiai la morte che ha un sapore amaro 
perché è nascita, angoscia e paura di un tremendo rinnovamento» 

H. HESSE: Demian,1919, trad. it Mondadori, 1961 
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«Ero partita per il Nord immaginando che la pena dell'addio si sarebbe consumata al momento dei 
saluti. In mezzo a un mondo ricco di novità eccitanti - un mondo che aspettava solo me -, la mia 
nostalgia era destinata a sbiadire rapidamente. 
Così fantasticavo, e le mie fantasie di adolescente sconfinavano spesso nell'esaltazione. 

Ma l'impatto fu atroce. Quando, con un gesto deciso, si lacera un pezzo di stoffa, ci restano tra le 
mani due brandelli malinconicamente sfrangiati, e occorre lavorare con minuzia e pazienza per 
rimediare. Le sfilacciature rimaste dopo lo strappo dalle nostre consuetudini meridionali erano tante, 
e ci vollero anni perché io e la mia famiglia potessimo restaurare i lembi delle nostre identità 
lacerate. L'ansia suscitata in noi da modi di vita che ci erano estranei si manifestava sotto forma di 
diffidenza. E poi c'era la nostalgia, che non voleva sbiadire. E la retorica, che la sobillava.» 

G. SCHELOTTO, Distacchi e altri addii, Mondadori, 2003 
 

«Siamo tutti migranti. Stiamo permanentemente abbandonando una terra per trasferirci altrove. 
Siamo migranti quando lasciamo i vecchi schemi e le vecchie abitudini per aprirci a nuove 
circostanze di vita. Un matrimonio, una separazione, la morte di una persona cara, un viaggio non 
da turisti, persino la lettura di un libro sono delle migrazioni interiori. Poi c'è la migrazione di chi 
lascia la madre terra per vivere altrove: una volta gli uccelli, oggi gli uomini. Ogni migrazione 
esteriore a poco a poco diventa anche interiore. Gli ostacoli possono trasformarsi in occasione di 
crescita. E' un processo lungo e doloroso. Chi sono? Sono tutti i miei personaggi ("Madame Bovary 
c'est moi!" diceva Flaubert). Tutte le mie storie hanno qualcosa di me e nascono probabilmente dai 
miei conflitti interni. Le mie origini sono portoghesi, da parte della famiglia di mio padre, e tedesche 
(prussiane) da parte di mia madre. Ho vissuto l'infanzia in Brasile, la mia vera patria; penso che il 
mio italiano sarà sempre un po' lusofonico. Se sono arrivata a destinazione? Fortunatamente no. 
Solo nel momento della mia morte potrò dire di esserci arrivata. E anche allora penso che inizierò un 
nuovo viaggio. Una nuova migrazione.» 

Da un’intervista di C. Collina alla scrittrice brasiliana Christiana de 

CALDAS BRITO, in “Leggere-Donna”, n. 98, Ferrara, 2002 
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«Quando uno parte, si sa, dev’essere pronto a tornare o a non tornare affatto. È una porta che lui 
apre all’interno di una stanza buia, e che a volte si rinchiude da sola alle sue spalle. Già emigrare – 
partire con un’idea chiara del non ritorno – è la radicalizzazione di questa esperienza. È rinunciare a 
un certo “se stesso” (e quindi accettare il lutto di vederlo prima atrofizzarsi e poi perire per totale 
assenza di contiguità con i personaggi del passato), per scommettere su un futuro “se stesso” 
totalmente ipotetico: un rischio assoluto. Quando la scimmia lascia il ramo dov’è appesa, per 
aggrapparsi a un altro che ha intravisto tra il fogliame, può sembrare a chi l’osserva che voglia 
spiccare il volo senza ali di sorta. Ma per istinto la scimmia sa benissimo che non precipiterà nel 
vuoto. Allo stesso modo, qualcosa dentro al migrante sa dove si trova esattamente il ramo che lo 
aspetta, che aspetta le sue mani sicure, ed è questo qualcosa che lo spinge al salto» 

Da un’intervista allo scrittore brasiliano Julio MONTEIRO MARTINS, 

a cura della redazione 

di “Voci dal silenzio – Culture e letteratura della migrazione”, 

Ferrara - Lucca, dicembre 2003 

 

 

«La partenza [per De Chirico] è un distacco 
traumatico, con riferimenti biografici (da Volos, cioè 
dalla sua città natale, partirono gli Argonauti alla 
ricerca del vello d’oro), ma anche con un destino di 
viaggi e delusioni, avventure e depressioni, fino ad 
una probabile conquista…Un nuovo arrivo e subito 
dopo una nuova partenza: resta quello di Odisseo il 
mito centrale per De Chirico, l’uomo che ricerca se 
stesso attraverso la peregrinazione e la perdita di 
tutto, tranne che della memoria» 

M. FAGIOLO DELL’ARCO, Pensare per immagini, 
in “I classici dell’arte - il Novecento - De 
Chirico”, Rizzoli 2004 

G. DE CHIRICO, L’angoscia della partenza, 1913  

 

 

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità.  
DOCUMENTI 
«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di 
conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la 
percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la 
famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla 
giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della 
comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto.» 
ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2  
  
«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della 
seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario 
per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che 
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oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a 
questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una 
semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno 
intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della 
vita avvenire.» 
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 
 
«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a 
distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. 
Questo modo di procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono 
ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei 
principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il 
liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi 
meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.» 
O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 
  
«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione 
idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una 
posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i 
membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente 
da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso 
di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 
  
«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per 
quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, 
non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede 
un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per 
questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici 
goduti da altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti 
garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi 
sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la 
giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» 

J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 
  
«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella 
coscienza come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe 
la vita storica del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e 
riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi scuote le basi 
stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della 
giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente 
nell’ordine stabilito, né coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione della 
nostra coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e indefessa all’eterno dramma, che ha 
per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle 
leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di 
valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito dall’illecito, il 
merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita 
sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere vissuta.» 

G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 
  
«B...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di 
stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non 
chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un 
qualsiasi momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un 
furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è 
quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della forza legittima  che lo Stato detiene.» 

N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – 
Bari, 2001 
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3. AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO: 60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi valori  
attuali e del suo rapporto con la società italiana. 

 “Ma fu significativo dell’ampiezza di consensi raggiunta dall’impostazione programmatica della 
costituzione il fatto che un grande giurista membro del partito d’Azione, Piero Calamandrei, che poi 
all’elaborazione del testo costituzionale dette un contributo assai rilevante, dichiarasse di essere 
stato convinto dall’argomento di Togliatti che i costituenti dovevano fare, secondo i versi danteschi, 
«come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone 
dotte.” 

E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, vol. 

IV, Einaudi, Torino, 1976 

“Preme ora mettere in rilievo un aspetto determinato, relativo a quella problematica del «nucleo 
fondamentale» della costituzione. È certamente degno di nota il fatto che quella problematica…torni 
a riaffermarsi con forza. Alla dottrina del «nucleo fondamentale» ha fatto ricorso anche la nostra 
Corte costituzionale, indicando la presenza nella nostra costituzione di «alcuni principî supremi che 
non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di 
revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»; si tratta di «principi che, pur non essendo 
espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, 
appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana.” 

M. FIORAVANTI, Le dottrine dello Stato e della costituzione, in 

“Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995 
 

“Proprio sul terreno delle libertà e dei diritti, infatti, l’innovazione costituzionale è grande, così come 
è profondo il mutamento degli strumenti che devono garantirne l’attuazione. Non vi è soltanto una 
restaurazione piena dei diritti di libertà, e un allargamento del loro catalogo. Cambia radicalmente la 
scala dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello storicamente fondativo, la 
proprietà, trasferita nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della inviolabilità, posta 
in relazione con l’interesse sociale (art. 42.).” 

S. RODOTÀ, La libertà e i diritti, in “Storia dello Stato italiano 

dall’unità a oggi”, Roma, 1995 
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“ La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può 
contare su un maggior numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto 
Albertino…Si guarda con grande interesse a organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce con 
forza la volontà pacifista di un popolo costretto, suo malgrado, a entrare nel vortice di una guerra 
non voluta e ancora sconvolto dalle conseguenze devastanti della sconfitta bellica. 

In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della Costituzione che proclama solennemente il 
ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali” e stabilisce, al tempo stesso, che l’Italia “consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo.” 

G. MAMMARELLA-P. CACACE, La politica estera dell’Italia, Roma-

Bari, Laterza, 2006 
 

“La carta costituzionale è estesa, cioè ampia e per quanto possibile dettagliata nelle sue prescrizioni. 
Una caratteristica innovativa, questa, espressamente voluta dai costituenti. Altre costituzioni, quella 
statunitense per esempio (7 Articoli più 27 Emendamenti), sono meno ampie perché si limitano a 
dare indicazioni di massima ai legislatori e ai giudici. La costituzione italiana, pur non essendo tra le 
più lunghe (ve ne sono anche con più di trecento articoli come quella indiana), consta di 139 articoli, 
più diciotto disposizioni finali….L’innovazione rappresentata dall’estensività della costituzione non 
consiste solo nel fatto che è più “lunga”. Consiste piuttosto nel tentativo di regolare in dettaglio il 
maggior numero di aspetti possibili. È frutto di una scelta precisa dei costituenti l’avere per esempio 
elencati uno per uno i diritti inviolabili dell’individuo, quando sarebbe bastato l’art. 2 che recita: “ La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.” 

P. CASTAGNETTI, La costituzione italiana tra prima e seconda 

repubblica, Bologna, 1995 
 

 “In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica 
democratica italiana doveva essere una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole 
fondamentali precise e valide immediatamente, ma anche un programma di sviluppo, un insieme di 
direttive per la riforma della società, da realizzare gradualmente nel tempo. Per esempio la 
costituzione doveva garantire al massimo diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, 
impegnarsi a rendere concreti dei veri e propri diritti sociali, assolutamente nuovi nella storia italiana 
e piuttosto recenti nella storia costituzionale contemporanea europea.” 

P. CASTAGNETTI, ibidem, Bologna, 1995 
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 “La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande 
impegno comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e 
consolidando l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni 
ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi 
vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, 
vanno coltivati i valori – anche e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti 
dalla Costituzione. Nei doveri non meno che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli “inderogabili” di 
solidarietà politica, economica e sociale, che debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di 
governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti individuali e collettivi.” 

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella 

seduta comune del Parlamento in occasione della celebrazione del 

60° anniversario della Costituzione, 23 gennaio 2008 
 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo 
che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 

 

DOCUMENTI 

 

«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, 
i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e 
appunto questa è la risposta».  

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 
 

«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che 
vediamo attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da 
che cosa ha avuto origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria 
unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita 
nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio 
consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle 
domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile da quel modello. Perché 
l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa 
dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi 
scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di 
partecipare alla discussione del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a 
trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché 
allora conosceremmo la mente di Dio» 

S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
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«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La 
scienza è un modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo 
dobbiamo dire che la realtà, entro la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è 
codeterminata in misura crescente nei suoi tratti fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza 
occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la scienza, nel 
mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha sviluppato una potenza mai prima 
conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa potenza su tutto il globo 
terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo sviluppatosi fino a questo livello di 
dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia anche possibile rovesciare questo suo 
dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro 
che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui 
domina. Ma questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle rappresentazioni correnti 
della scienza» 

M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco 

il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957 

 

«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi 
enormi successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati 
strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e 
contato. Ma ogni delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le 
questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli 
scienziati affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un 
superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di fede ma per motivi di 
ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e l’enumerabile. Arriva 
anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno 

nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005 

 

«Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli 
neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori 
commessi dai suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo 
scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si chieda che cosa 
dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella degli altri. Il 
mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi introduciamo noi» 

H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. 
it. 1961 
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«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, 
poiché la completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la 
scienza è considerata contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo 
crediamo per la nostra fede animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, 
d’altro canto, la scienza si considera come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di 
quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla sua validità 
metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di rivolgerci delle domande 
metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza 
dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come 
amanti, possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di 
meglio nell’uomo. Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come 
metafisica, il potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla 
adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, 
salvo nel tratto in cui la scienza consiste della ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del 
potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, e la tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita 
umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe servire» 

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 
 

«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – 
questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più 
scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del 
senso o del non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo nel suo 
comportamento di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve liberamente 
scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Che 
cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in 
quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica obiettiva è esclusivamente una 
constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma in 
realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettono come valido 
e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se 
non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per 
volta hanno fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che 
così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in 
non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo 
mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare 
delusioni? »  

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, 
passim 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Cittadinanza femminile e condizione della donna nel divenire dell’Italia del Novecento. 

Illustra i più significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili 
(giuridico, economico, sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze. Puoi anche riferirti, 
se lo ritieni, a figure femminili di particolare rilievo nella vita culturale e sociale del nostro Paese. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così 
idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non 
è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della 
differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra 
gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte 
e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. 

Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze 
personali, gli aspetti che ritieni più significativi. 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto 
l’uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare l’Istituto 
prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema  
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CLASSE:   ____ CANDIDATO/A: __________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO)  

 

Indicatori Descrittori Punti 

Produzione di un testo in rapporto alle tipologie 
proposte ed eventuale elaborazione dei documenti 
forniti 

Precisa e sicura  

Ordinata e conforme 

Aderente 

Approssimativa 

2 

1,5 

1 

0,5 

Comprensione ed aderenza alla traccia   Completa 

Aderente 

Incerta 

Superficiale 

Scarsa 

5 

4 

3 

2 

1 

Organizzazione e coerenza del testo  Organica 

Adeguata 

Approssimativa 

Frammentaria 

2 

1,5 

1 

0,5 

Capacità di elaborare e argomentare opinioni 
personali e giudizi critici 

Originale 

Coerente 

Essenziale 

Superficiale 

2 

1,5 

1 

0,5 

Correttezza morfosintattica/proprietà lessicale Ottima 

Buona 

Adeguata 

Approssimativa 

Scarsa 

 

4 

3 

2,5 

1,5 

1 

                    

 

                                                      Totale punteggio      … /15 
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I. T. I. S. ‘A. Artom’ di Asti 

TECNOLOGIE  E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 

 

CANDIDATO _____________________________     CLASSE 5AE 

 

TEMA 

Una piccola industria alimentare è costituita da un capannone, in cui avviene la produzione e 

l’immagazzinamento dei prodotti, e da un piccolo stabile adiacente in cui sono posti gli uffici. 

L’industria è alimentata in bassa tensione da una linea trifase e il contatore trifase è collegato al quadro 

generale QG da una linea interrata lunga 60 m. 

Dal quadro QG partono le seguenti linee: 

9. una linea lunga 35 m che alimenta il quadro QU dello stabile con gli uffici e che assorbe una potenza 

P1 = 15 kW, cos ϕ1 = 0,87; 

10. una linea lunga 20 m che alimenta un quadro di reparto QR di potenza P2 = 55 kW, cos ϕ2 = 0,82; 

11. la linea d’illuminazione del reparto di lavorazione e del magazzino che assorbe P2 = 9 kW, cos ϕ2 = 0,9; 

12. una linea lunga 40 m che alimenta il quadro del magazzino QM che assorbe una potenza P3 = 8 kW, 

cos ϕ2 = 0,85. 

La corrente presunta di cortocircuito nel punto di consegna è pari a 15 kA (dato fornito dall’azienda fornitrice 

del servizio) e le potenze assorbite tengono già conto dei fattori di utilizzazione e contemporaneità dei carichi. 

Il candidato, specificando le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire l’impianto: 

13. determini la potenza contrattuale dell’impianto; 

14. definisca le caratteristiche della linea interrata che collega il contatore al quadro generale QG; 

15. disegni lo schema unifilare del quadro generale; 

16. definisca le caratteristiche delle linee e dei rispettivi interruttori di manovra e protezione che 

collegano il quadro QG ai quadri secondari QU, QR o QM. 



 

  

46 

Il candidato risponda a sua scelta a tre dei seguenti quesiti 

 

1. Il candidato illustri il modo che ritiene più opportuno per riportare, se necessario, l’impianto 
precedentemente trattato ad un fattore di potenza adeguato e indichi i criteri di scelta dei 
componenti della soluzione proposta. 
 

2. Nel reparto di produzione è presente un sistema automatico per la chiusura ermetica dei 
contenitori degli alimenti lavorati. 
Il sistema deve prevedere il seguente ciclo: 

9. un nastro scorrevole su cui si sono trasportati i prodotti avanza per 5 secondi e poi si ferma 
per 3 secondi affinché il contenitore possa essere chiuso ermeticamente; 

10. subito dopo un braccio meccanico spinge il contenitore, facendolo cadere in un cestello 
posto al lato del nastro, e poi torna nella posizione di partenza; 

11. il nastro riprende ad avanzare. 
Il candidato elabori con la tecnologia che preferisce un modo per ripetere automaticamente il 
ciclo proposto, spieghi come intendere risolvere il problema e corredi la sua risposta con tutte le 
indicazioni (componenti, schemi, diagrammi e altro) che illustrino la soluzione proposta. 

 

3. Il candidato discuta le scelte che adotterebbe per la protezione dai contatti diretti ed indiretti 
nell’impianto trattato nel tema. 
 

4. Il candidato discuta in che modo l’organizzazione della sicurezza possa ridurre gli incidenti sul 
lavoro e quali sono le principali figure e i rispettivi ruoli che la legislazione vigente prevede nella 
struttura aziendale. 

 
5. Il candidato illustri i principali effetti che la circolazione di corrente ha sul corpo umano e indichi 

quali siano, a suo parere, le soluzioni più efficaci per ridurli. 
 

6. In considerazione del sempre maggior inquinamento e della frequenza sempre maggiore con cui 
si ripetono fenomeni atmosferici estremi che causano ingenti danni in termini materiali e 
inaccettabili perdite di vite umane, il candidato illustri come l'energia prodotta da fonti rinnovabili  
possa intervenire nel settore della produzione di energia elettrica per cercare di limitare questi 
pericolosi fenomeni. 

 

7. L’interruttore differenziale è un componente fondamentale nella protezione delle persone e degli 
animali dai contatti diretti ed indiretti. Il candidato spieghi come funziona e in che modo protegge 
dai rischi dei contatti elettrici. 
 
 

La durata della prova è di 6 ore.  

È consentito l’uso del manuale tecnico e di calcola trici non 
programmabili.  
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CLASSE VAE      CANDIDATO __________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (TPSEE) 

 

 

Commissione:  COMMISSIONE N.  
Indirizzo   

Punteggi per ogni indicatore: 

Classe : 5° AE    1 : gravemente insufficiente 

         2 : insufficiente 

  2° Prova :  TPSEE   3 : sufficiente 

         4 : discreto/buono 

    as. 2016-2017    5 : buono/ottimo 

             
         Indicatori 

Ind 1 
1. Esposizione, contenuto sviluppato e conoscenza specifica degli argomenti 
richiesti 

Ind 2 2. Corretta formulazione delle ipotesi aggiuntive e confronto tra scelte diverse 

Ind 3 3. Relazioni letterali delle formule risolutive e risoluzione numerica  

Ind 4 4. Uso del linguaggio specifico della disciplina 

Ind 5 
5. Struttura del percorso di risoluzione, abilità operativa, e razionalità 
dell’impostazione 

          

    PG = Punteggio Grezzo 

  Ind 1 Ind 
2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 PG max 25,0 

Pesi 1 1 1 1 1 
Candidati Punteggi Grezzi assegnati per ogni Indicatore  

PG 
VOTO % max 

  1 1 1 1 1 5 5 20 

  5 5 5 5 5 25 15 100 
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ISTITUTO TECNICO 
 INDUSTRIALE 

"Alessandro Artom" 
Via Romita 42 - 14100  Asti  

℡ 0141 1771650  
� 0141 594674 

E-mail : attf01000t@istruzione.it 
PEC:attf01000t@pec.istruzione.it 

C.F.   80005460052 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B 

 

CLASSE VAE 

 

DATA 20/04/2017 

 

 

CANDIDATO……………………………………………  

 

 

 

 

VALUTAZIONE   ………/15  
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Simulazione di terza prova di ELETTROTECNICA  tipologia B Classe V AE    20/04/17 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

Rappresentare la caratteristica meccanica di un M.A.T. a rotore avvolto e le caratteristiche che si 

otterrebbero dallo stesso motore: 

a) con una tensione di alimentazione dimezzata rispetto a quella nominale 
b) con l’aggiunta di un reostato di avviamento di resistenza pari a 2 R2 
c) con l’interposizione di un autotrasformatore con k=1,41 
d) con avviatore stella-triangolo 
 

 

 

 

 

 

Rappresentare il circuito equivalente completo di una fase del M.A.T. spiegando cosa rappresentano 

i vari parametri e come variano i parametri secondari al variare dello scorrimento ed il loro legame 

con le potenze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da cosa dipende il valore della coppia di spunto nel M.A.T.? Ricavarne l’espressione analitica a 
partire dai parametri del circuito equivalente rotorico integrando eventualmente con i dati mancanti. 
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Simulazione di terza prova di INGLESE tipologia B             Classe V AE         20/04/17 
Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

1.     What does a PLC look like? (8 righe)  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. What are the uses of nanotechnology ? (8 righe)  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. What are the origins of the festivity of Hallowe en? (8 righe)  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Simulazione di terza prova di MATEMATICA tipologia B Classe V AE    20/04/17 

 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

12. Scrivi la formula per calcolare il volume di un solido di rotazione. 
Disegna il tronco di cono generato dalla rotazione attorno all’asse x della regione di piano 
delimitata dalla retta di equazione y = ½ x + 1 nell’intervallo [0; 3] e calcola il suo volume. 
Calcola infine la misura della sua superficie di rotazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Dopo aver ricordato le tre proprietà principali della relazione di equivalenza tra solidi 
risolvi il seguente quesito:  determinare l’area della superficie e il volume della sfera inscritta 
in un cubo di diagonale 4 √3 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Risolvi il seguente integrale definito:      
ricordando la tipologia risolutiva utilizzata. 
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Simulazione di terza prova di SISTEMI AUTOMATICI tipologia B Classe V AE  20/04/17 
 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

 

1. Risposta libera e risposta forzata di un sistema, quando ad esso viene applicato in ingresso un segnale 

sinusoidale 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Tipi di trasduttori utilizzati per il controllo della  posizione e dello spostamento 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Disegnare lo schema circuitale di un filtro passa basso RC, descriverne il funzionamento e tracciare i 

diagrammi di Bode di modulo e fase. 
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Simulazione di terza prova di STORIA tipologia B             Classe V AE         20/04/17 
Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

2.     Perchè il 1917 viene considerato un anno di svo lta per la Prima Guerra Mondiale?  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Quando e come Hitler ottiene tutti i poteri?  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quali sono i motivi per cui il Fascismo viene de finito “Totalitarismo imperfetto”?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Griglia valutazione terza prova tipologia B 

 

     MATERIA………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATO …………………………………………………………….. CLASSE VAE 

Domanda1 (B) Domanda 2 (B) Domanda 3 (B) 
conoscenze  conoscenze  conoscenze  
competenze  competenze  competenze  
capacità  capacità  capacità  
TOTALE 
Domanda1 
(quindicesimi) 

 TOTALE 
Domanda2 
(quindicesimi) 

 TOTALE 
Domanda3 
(quindicesimi) 

 

PUNTEGGIO FINALE MATERIA = (Totale Domanda1 + Totale 
Domanda2 + Totale Domanda2)/3 

  

 

MEDIA 

……../15 
 

 

 

 

INDICATORI tipologia B 
PUNTI 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 1 

 scorrette 2 

 limitate 3 

 sufficienti   4 

 corrette ma non approfondite 5 

conoscenze 

max punti 6 

 corrette 6 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 0 

 Mancata comprensione dei problemi, scarse nozioni assimilate in 
modo confuso, uso di linguaggio inadeguato 

1 

 Insufficiente comprensione dei problemi, elenco incompleto di nozioni 
assimilate in modo inorganico, uso di linguaggio inadeguato 

2 

 Scarsa comprensione dei problemi, elenco di nozioni assimilate in 
modo inadeguato ed uso di linguaggio poco appropriato 

3 

 Sufficiente comprensione dei problemi e organizzazione dei contenuti 
dello studio in modo sufficientemente completo 

4 

 Buona comprensione dei problemi e organizzazione dei contenuti 
dello studio, con linguaggio adeguato 

5 

competenze 

max punti 6 

 Ottima comprensione dei problemi proposti e organizzazione dei 
contenuti in sintesi complete ed efficaci 

6 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 0 

 Concetti esposti in modo confuso 1 

 Concetti esposti in modo sufficientemente chiaro 2 

capacità 

max punti 3 

 Concetti esposti modo chiaro corretto ed esuriente 3 
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56 

ISTITUTO TECNICO 
 INDUSTRIALE 

"Alessandro Artom" 
Via Romita 42 - 14100  Asti  

℡ 0141 1771650  
� 0141 594674 

E-mail : attf01000t@istruzione.it 
PEC:attf01000t@pec.istruzione.it 

C.F.   80005460052 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B+C 

 

CLASSE VAE 

 

DATA 10/05/2017 

 

 

CANDIDATO……………………………………………  

 

 

 

 

VALUTAZIONE   ………/15  



 

  

57 
 



 

  

58 
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Simulazione di terza prova di ELETTROTECNICA  tipologia B+C Classe V AE    10/05/17 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

 

NON SONO AMMESSE CORREZIONI O CANCELLAZIONI 

 

Il M.A.T. con rotore a doppia gabbia: 

�  All’avviamento presenta una resistenza rotorica maggiore di quello a gabbia semplice 

�  All’avviamento presenta una resistenza rotorica minore di quello a gabbia semplice 

�  A regime presenta una resistenza rotorica maggiore di quello a gabbia semplice 

�  A regime presenta una resistenza rotorica minore di quello a gabbia semplice 
 
 
Il fenomeno della reazione d’indotto nella dinamo: 

�  Sposta l’asse d’inversione nel verso della rotazione tendendo a saturare i corni polari d’uscita 

�  Sposta l’asse d’inversione nel verso della rotazione tendendo a saturare i corni polari 
d’entrata 

�  Sposta l’asse d’inversione nel verso opposto alla rotazione tendendo a saturare i corni polari 
d’uscita 

�  Sposta l’asse d’inversione nel verso opposto alla rotazione tendendo a saturare i corni polari 
d’entrata 

 

Il M.A. Monofase presenta: 

�  Due avvolgimenti identici disposti a 180° tra loro percorsi da correnti in controfase  

�  Due avvolgimenti identici disposti a 90° tra loro percorsi da correnti in fase  

�  Due avvolgimenti diversi disposti a 90° tra loro percorsi da correnti sfasate di 90°  

�  Un solo avvolgimento 
 
 
 
La coppia di spunto in un motore asincrono vale 

�  (Pr+ Pmecc)/Ω1 

�  (Pr+ Pmecc)/Ω2 

�  (Pj2+Pfe2)/ Ω1 

�  (Pj2/s)/ Ω2 
 
 
Un M.A.T. avvolto quando gli viene aggiunto il reostato di avviamento presenta: 

�  Elevata coppia di spunto, coppia massima immutata, bassa corrente di spunto e basso 
rendimento 

�  Elevata coppia di spunto, coppia massima ridotta, bassa corrente di spunto e rendimento 
immutato 

�  Elevata coppia di spunto, coppia massima immutata, bassa corrente di spunto e rendimento 
immutato 

�  Elevata coppia di spunto, elevata coppia massima , bassa corrente di spunto e rendimento 
immutato 
Simulazione di terza prova di INGLESE  tipologia B+C Classe V AE    10/05/17 
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Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

1.  What is a transmission line? Make examples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  What do you know about food in the USA? 
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Simulazione di terza prova di INGLESE  tipologia B+C Classe V AE    10/05/17 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

 

NON SONO AMMESSE CORREZIONI O CANCELLAZIONI 

 
 
A  touchpad 

�  is put under your computer 
�  is put under your mouse 
�  works with your fingertip 
�  works with your mouse 
 
 
 

Ladder logic is 
�  used to clean windows 
�  infra-red technology 
�  a programming language 
�  bought in stores 
 
 
 

NASA means 
�  National Aerospace and Supervising Adventure 
�  Natural Administration  and Superior Assessment 
�  North Atlantic and Safety Administration 
�  National Aeronautics and Space Administration 
 
 
 

What favoured  the presence of moviemakers in California? 
�  the sun 
�  the wind 
�  the rain 
�  the fog  
 
 
 

The year of American independence is 
�  1783 
�  1873 
�  1754 
�  1745 
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Simulazione di terza prova di MATEMATICA  tipologia B+C Classe V AE    10/05/17 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

1. Descrivi la tecnica usata per risolvere le equazioni differenziali del primo ordine LINEARI 
OMOGENE partendo dall’architettura standard: 
Y’ = a( X ) Y + b ( X ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcola la misura della superficie di rotazione ottenuta dalla rotazione completa attorno 
all’asse delle x della funzione lineare y = 2x nell’intervallo chiuso e limitato [ 0¸2 ] 
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Data la funzione   y =  2cos
1

3 2 +−− x
x

 individua tra le seguenti una sua Primitiva F(x) 

�  - 3 ln 2x  + senx + c      

�  3
x

1
-  senx + 2x     

�  
x

2
 + senx  + 2     

�  – 1/x2 + cosx + 2x + c 
 

∫ xsenx3cos3 dx  vale: 
 

�  -3cos 3x + c           

�  x4sin
4

1
 + 3            

�   -3 c
x +

4

cos4

            

�   - x2cos
2
3

 + c 

Quanto  vale il valor medio della funzione y = 
x

1
 nell’intervallo chiuso e limitato [1; 2 ]? 

�    –ln2                       
�    1 – ln2                   
�   ln 2                        

�   
2ln

1
 

 

Il volume del solido ottenuto ruotando di 360° atto rno all’asse x il grafico della funzione  
y = 12 +x  nell’intervallo chiuso e limitato [1; 2] vale: 

 

�    170 π  
�    178/3 π                 
�    -178/15 π           
�     178/15π 
 

Il seguente Problema di Cauchy : y ′ =  x + cosx – 1 ; y(0) = 2 è verificato dalla funz ione 
 

�  y = cxsenx
x +−+
2

2

            

�   y =  2
2

2

+−+ xsenx
x

                  

�   y =  2
2

2

+−− xsenx
x

   

�   y = xsenx
x −+
2

2
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Simulazione di terza prova di SISTEMI AUTOMATICI  tipologia B+C Classe V AE    10/05/17 
Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

QUESITI TIPOLOGIA B 

1) Dare la definizione di un sistema del secondo ordine, disegnare uno schema elettrico che lo 
rappresenti e descriverne il comportamento quando ad esso viene applicato un segnale a gradino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Descrivere un filtro passa banda e ricavarne la funzione di trasferimento 
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Simul. di terza prova di SISTEMI AUTOMATICI tipologia B+C Classe V AE 10/05/17 

Cognome………………………………………Nome……………………………………………. 

 

NON SONO AMMESSE CORREZIONI O CANCELLAZIONI 

 

Nella configurazione in retroazione positiva di due  blocchi, con R blocco in retroazione, la 
funzione di trasferimento corrisponde a  

�  U = K/(1+KR) 
�  U = (K+R)/(1-KR) 
�  U = 1/(K+R) 
�  U = K/(1-KR) 

 
La risposta forzata di un sistema ad un segnale sin usoidale è: 

�  Un segnale sinusoidale che ha la stessa pulsazione e la stessa ampiezza del segnale 
di ingresso 
�  Un segnale che dipende dalla funzione di trasferimento del sistema e non dal segnale 
di ingresso 
�  Un segnale che ha la stessa pulsazione del segnale di ingresso, con ampiezza e 
angolo iniziale che dipendono dai poli del segnale di ingresso 
�  Un segnale che a regime, esaurito il transitorio, presenta un valore costante 

 
La risposta libera di un sistema dipende: 

�  Dai poli della funzione di trasferimento e in particolare, se il sistema è del primo 
ordine, la risposta è rappresentata da un esponenziale decrescente 
�  Dagli zeri della funzione di trasferimento e in particolare, se il sistema è del primo 
ordine, la risposta è rappresentata da un esponenziale decrescente 
�  Dai poli della funzione di trasferimento e in particolare, se il sistema è del primo 
ordine, la risposta è rappresentata da un esponenziale crescente 
�  Dai poli del segnale di ingresso sinusoidale e in particolare, se il sistema è del primo 
ordine, la risposta è rappresentata anch’essa da una sinusoide 

 
Il trasformatore differenziale è un trasduttore di:  

�  Tensione 
�  Corrente 
�  Posizione 
�  Temperatura 
 

In un filtro passa – basso passivo la costante di t empo RC = 2 s. La funzione di trasferimento 
sarà quindi: 

�  0.5/(s+0.5) 
�  0.5/(1+2s) 
�  2/(s+2) 
�  s/(s+2) 
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Griglia valutazione terza prova tipologia B+C 
 

 

     MATERIA………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATO …………………………………………………………….. CLASSE VAE 

Domanda1 (B) Domanda 2 (B) Domande Tipologia C 
conoscenze  conoscenze  N° Corrette (3pt)  
competenze  competenze  N° Mancanti (0 pt)  
capacità  capacità  N° Errate (-1pt)  

Valutazione 
Tip.C(tab.2)  

(quindicesimi) 
TOTALE 
Domanda1 
(quindicesimi) 

 TOTALE 
Domanda2 
(quindicesimi) 

 TOTALE PUNTI 
Tipologia C # 

  

PUNTEGGIO FINALE MATERIA = (Totale Domanda1 + Totale 
Domanda2 +2* Valutazione Tipologia C)/4   ……………../15 
 

 

INDICATORI tipologia B 
PUNTI 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 1 

 scorrette 2 

 limitate 3 

 sufficienti   4 

 corrette ma non approfondite 5 

conoscenze 

max punti 6 

 corrette 6 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 0 

 Mancata comprensione dei problemi, scarse nozioni assimilate in 
modo confuso, uso di linguaggio inadeguato 

1 

 Insufficiente comprensione dei problemi, elenco incompleto di nozioni 
assimilate in modo inorganico, uso di linguaggio inadeguato 

2 

 Scarsa comprensione dei problemi, elenco di nozioni assimilate in 
modo inadeguato ed uso di linguaggio poco appropriato 

3 

 Sufficiente comprensione dei problemi e organizzazione dei contenuti 
dello studio in modo sufficientemente completo 

4 

 Buona comprensione dei problemi e organizzazione dei contenuti 
dello studio, con linguaggio adeguato 

5 

competenze 

max punti 6 

 Ottima comprensione dei problemi proposti e organizzazione dei 
contenuti in sintesi complete ed efficaci 

6 

 Foglio in bianco o contenuti non pertinenti 0 

 Concetti esposti in modo confuso 1 

 Concetti esposti in modo sufficientemente chiaro 2 

capacità 

max punti 3 

 Concetti esposti modo chiaro corretto ed esuriente 3 
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VALUTAZIONE tipologia C: 

Ad ogni risposta esatta verranno attribuiti  punti : 3 

Ad ogni risposta mancante verranno attribuiti  punti : 0 

Ad ogni risposta errata  verranno attribuiti  punti : -1 

si attribuisce il livello di sufficienza alla metà del punteggio massimo ottenibile (15 pt) per cui:  

7,5 pt  →  10/15 

Se il punteggio risulta minore o uguale a zero si a ttribuisce il voto minimo , cioè 1/15 

Se il punteggio varia tra zero e il livello di sufficienza , il voto varia proporzionalmente tra 1 e 10/15  

Se il punteggio varia tra il livello di sufficienza e il punteggio massimo ottenibile , il voto varia tra 10 e 
15 quindicesimi  

La valutazione in quindicesimi della tipologia C  varierà quindi secondo la seguente (tabella 2) : 

punti # valutazione 
valutazione 
arrotondata 

≤ 0 1/15 1/15 

1 2,2/15 2/15 

2 3,4/15 3/15 

3 4,6/15 5/15 

4 5,8/15 6/15 

5 7/15 7/15 

6 8,2/15 8/15 

7 9,4/15 9/15 

8 10,33/15 10/15 

9 11/15 11/15 

11 12,33/15 12/15 

12 13/15 13/15 

15 15/15 15/15 

 
 

Punteggio finale terza prova = media punteggio fina le di tutte le 
materie arrotondato al numero intero 
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Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 
convocato in data 11/05/2017. 

 

Asti, 12/05/2017                                                    
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