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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 
ADRIANO Cristina Lingua e Letteratura Italiana  

ADRIANO Cristina Storia  

RENAUD Annie Lingua Inglese  

BOIN Natalina Matematica  

RAVIOLA Paolo Maria 
 

Elettrotecnica ed Elettronica  

INGUI’ Santo Laboratorio di  
Elettrotecnica ed Elettronica 

 

PEROSINO Delfina 
 

Sistemi Automatici  

INGUI’ Santo Laboratorio di  
Sistemi Automatici 

 

PIPERISSA Vincenzo Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi e Elettrici ed 
Elettronici 

 

CARDILLO Salvatore Laboratorio di  
Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

 

NEBIOLO Antonella Scienze Motorie e Sportive  

COMUNIAN Mariangela 
 

Religione/Attività alternative  

 

 

2. Profilo della Classe 

Gli alunni della 5a AE che si presentano all’esame di Stato dell’Anno Scolastico 2017/2018 
sono diciotto tutti maschi, uno si è ritirato . 

La maggior parte degli alunni proviene 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 tecnico pratici 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. Spiccano alcuni alunni molto bravi e con una media globale degna di nota. 

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 e comuni individuati dai dipartimenti.  

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

 
Studenti 

 

 
Iscritti 

Iscritti 
ripetenti del 
precedente 

anno 
scolastico 

ritirati Cambio 
scuola 

 
Promossi 

 
Non 

Promossi 

IIIAE 25    18 7 
IVAE 18    18 / 
VAE 20 di cui 1 

ripetente e 1 
proveniente 

da altra 
scuola 

1 1 1   

 

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina 

Storia ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina 
Lingua Inglese RENAUD Annie RENAUD Annie RENAUD Annie 
Matematica BOIN Natalina BOIN Natalina BOIN Natalina 
Complementi di Matematica RAINERO Paola BOIN Natalina  
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

PIPERISSA 
Vincenzo 

RAVIOLA Paolo 
Maria 

RAVIOLA Paolo 
Maria 

Laboratorio di  
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

GRASSO 
Gianpinuccio  

INGUI’ Santo  INGUI’ Santo 

Sistemi Automatici RAVIOLA Paolo 
Maria 

PEROSINO 
Delfina 

PEROSINO 
Delfina 

Laboratorio di  
Sistemi Automatici 

INGUI’ Santo  CASALEGNO 
Ezio 

INGUI’ Santo 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi e Elettrici ed 
Elettronici 

PIPERISSA 
Vincenzo 

PIPERISSA 
Vincenzo 

PIPERISSA 
Vincenzo 

Laboratorio di  
Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

GRASSO 
Gianpinuccio 

CASALEGNO 
Ezio 

CARDILLO 
Salvatore 

Scienze Motorie e Sportive NEBIOLO 
Antonella 

NEBIOLO 
Antonella 

NEBIOLO 
Antonella 

Religione/Attività alternative COMUNIAN 
Mariangela 

COMUNIAN 
Mariangela 

COMUNIAN 
Mariangela 
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5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2017/18  

Disciplina 
monte ore  

annuale 

N° ore effettuate 

fino al 15 maggio 

N° ore previste 

dopo il 15 maggio 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

132 121 16 

Storia 66 55 8 

Lingua Inglese 99 71 10 

Matematica 99 87 12 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

198 163 24 

Sistemi Automatici 165 145 20 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

198 160 24 

Scienze Motorie e Sportive 66 52 8 

Religione/Attività 
alternative 

33 29 4 

 

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. 

Gli alunni HARMACHI E LANFRANCO hanno svolto attività di preparazione al FIRST 
CERTIFICATE  sul sito della CAMBRIDGE. 
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 

Descrizione attività Partecipazione  

  

USCITE AI LUOGHI FENOGLIANI 18/10/2017 Totale 
INCONTRO CON SCUOLA DI FORMAZIONE PER 
PILOTI DI ELICOTTERO 27/11/2017 

Totale 

Uscita a teatro in lingua inglese “The picture of Dorian 
Gray” 19/12/2017 
 

Totale 

GIORNATA DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 
PRESSO ASTISS CLASSI 29/01/2018 

Totale 

OLIMPIADI DI ITALIANO 31/01/2018 
Parziale (AVERSA, BONO, 
HARMACHI, LANFRANCO, 
PERNA) 

MOSTRA HUMAN BODY e MOSTRA 
SENZ’ATOMICA nella cittadella di Torino 21/02/2018 Totale 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 22/2/2018 
Parziale (AVERSA, HARMACHI, 
SFERRAZZA) 

LA MATEMATICA APPLICATA AL PATTINAGGIO  
23/2/2018 Totale 

INCONTRO CON ADMO 26/02/2018 Totale 

USCITE AI LUOGHI PAVESIANI 12/04/2018 Totale 

Teatro IL FU MATTIA PASCAL ad Asti 24/04/2018 Totale 
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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 sette 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. 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. 
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Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 
nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni fornite 
dagli allievi. 

9. Alternanza scuola – lavoro 

Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura della 
relazione conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro è stato svolto nell’arco 
di 40 ore svolte in aula in apposite pause didattiche, con l’accompagnamento di un tutor 
scolastico.  

Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 
seguente schema. 
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Un’apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 
triennio verrà  fornita alla commissione di esame. 

Ogni allievo aprirà il colloquio orale esponendo una tesina sulla personale esperienza di 
alternanza scuola lavoro.  
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10. Simulazione delle prove d’esame e griglie di valutazione  

PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
Durata massima della prova: 6 ore.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema; è consentito l’uso del 
dizionario italiano. 

TIPOLOGIA A: ANALISI DI UN TESTO DI LETTERATURA 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  
 

   Non uccidete il mare,  

   la libellula, il vento.  

   Non soffocate il lamento   Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. 
   (il canto!) del lamantino 

1  A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, 

  5 Il galagone 2, il pino:    che considerò sempre la sua vera città 

   anche di questo è fatto    e dove visse fino al 1938. 
   l’uomo. E chi per profitto vile  Dopo studi musicali e due anni di università, 
   fulmina 3 un pesce, un fiume,   a partire dal 1935 si dedicò alla professione di 
   non fatelo cavaliere    maestro elementare. 
  10 del lavoro. L’amore    Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 
   finisce dove finisce l’erba  fronte occidentale; dopo la guerra si stabilì 
   e l’acqua muore. Dove   definitivamente a Roma, dove proseguì 
   sparendo la foresta   l’attività di insegnante, dedicandosi, 
   e l’aria verde, chi resta   oltre che alla poesia, anche alla traduzione, 
  15 sospira nel sempre più vasto  soprattutto di opere francesi. 
   paese guasto: «Come    La raccolta di versi Res amissa fu pubblicata 

   potrebbe tornare a esser bella,  nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore. 
  18 scomparso l’uomo, la terra». 

 

1: lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale 
2: galagone: scimmia africana di piccole dimensioni 
3: fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso 
 

1. Comprensione del testo  
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.  
 

2. Analisi del testo  
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”).  
In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la 
funzione di ciascuna delle due parti?  
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta 
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da 
queste azioni? 
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?  
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi 
compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?  
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella 
lirica i punti in cui emerge questa convinzione.  
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi 
resta”?  
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore.  
I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement? Qualche rima o 
assonanze/consonanze? 
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente 
questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  
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TIPOLOGIA B: REDAZIONE DI "SAGGIO BREVE" O "ARTICOLO DI GIORNALE" 
 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo 
di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve», argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura.  

DOCUMENTI 
 
«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini 
e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli 
uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, 
se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come 
credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi 
avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali 
 
«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; 
e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si 
disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa 
montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho 
spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, 
appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia 
e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade 
il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.»  

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 
 

 Il lampo       I limoni 
E cielo e terra si mostrò qual era:    Meglio se le gazzarre degli uccelli 
       si spengono inghiottite dall’azzurro: 
la terra ansante, livida, in sussulto;    più chiaro si ascolta il susurro 
il cielo ingombro, tragico, disfatto:    dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
bianca bianca nel tacito tumulto    e i sensi di quest’odore 
una casa apparì sparì d’un tratto;    che non sa staccarsi da terra 
come un occhio, che, largo, esterrefatto,   e piove in petto una dolcezza inquieta. 
s’aprì si chiuse, nella notte nera.    Qui delle divertite passioni 
       per miracolo tace la guerra, 
Giovanni PASCOLI, da Myricae,     qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
da Poesie, a cura di I. Ciani e F. Latini,    ed è l’odore dei limoni. 
UTET Classici, Torino 2002      
       Eugenio MONTALE, vv 11-21, da Tutte le poesie,  
       a cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 
 

  

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito    Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio primaverile, 
attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain    1896 – 1901, Collezione privata (www.pellizza.it) 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento, divagazione… in una 
parola, metafora della vita.  

DOCUMENTI 
 

«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci si è mai 
trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa che un passaggio 
dalla nascita alla morte? 
Lo spostamento nello spazio è il primo segno. […] Il viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del tempo; lo 
spostamento fisico, a sua volta, il cambiamento interiore; tutto è viaggio». 

T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 
 

«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell'uomo come viaggiatore, di cui parla la 
teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. Sempre più incerto, nelle 
vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e sentimentale - a se stessi; l'Ulisse odierno 
non assomiglia a quello omerico, che alla fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco, che si perde 
nell'illimitato».  

C. MAGRIS,  “Tra i cinesi che sognano Ulisse”, in CORRIERE DELLA SERA del 12 dicembre 2003 
 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. 
Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col dito la strada 
lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città del Capo, lungo gli 
andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro degli oceani. Sfoglia le carte: si innamora del nome di Bogotà, 
immagina di violare foreste tropicali e deserti, di scalare l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri 
d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa familiare e a portata di mano […]  
Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge 
la guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie storiche ed 
economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari 
della guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, 
evita città o regioni che non ama, stabilisce la durata dei percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore 
sono piene di cose: in una piazza di Vienna si fermerà, chissà perché, quattro ore.  
Quando inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti fantastici. 
Il paese che immaginava giallo è verde; quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, quello fantastico e 
quello reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si combattono».  

P. CITATI, “Le guide delle meraviglie”, in LA REPUBBLICA del 28 dicembre 2004 
 

«Si vorrebbe sempre essere; essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente in due 
luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: nel nostro corpo.[…] 
Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si 
allontana; guadagniamo una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana. Laggiù si 
sognava la patria, come dalla patria si sogna l’estero.  
Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non 
possono comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, 
una nuova categoria: la categoria della lontananza. È forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare 
l’Argentina o l’Alaska. Chi è stato in Mexico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, 
della Cina. Questi nomi, che una volta erano al massimo colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, 
reali, affascinanti. Chi ha provato la lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che 
il “novo-peregrin” è in cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in patria; 
ma dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso casa, verso fuori.  
Non capisce, forse non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse per 
sempre». 

M. SOLDATI, America primo amore, in “Lontananza”, 1935 

 
3. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.  

DOCUMENTI 
 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e 
sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. 
Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto 
e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive 
tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di 
problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha 
dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi 
rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.»  

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016  
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«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, 
sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti 
robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. Da qui si sviluppa la Soft Robotics, 
campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e deformabili, in grado di interagire 
con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo 
tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale 
tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.»  

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area  
 

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, 
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro 
e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più 
la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata 
ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. La relazione 
[…] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare gli 
automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle 
conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice 
etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia 
europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e 
normative necessarie”.»  

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 
2017 

 
4. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: L'organizzazione del consenso popolare nei regimi totalitari (come il fascismo).  

DOCUMENTI 
 
«L’ascesa del nazionalismo e quella della democrazia furono i due fattori che esaltarono il culto per il popolo e lo fecero 
assurgere a religione laica. [...]  
Il nazionalismo si configurò come movimento di popolo quando riuscì a costituirsi una base di massa: questa religione faceva 
leva su una grande varietà di miti che non rimanevano staccati dalla realtà, ma diventavano operativi con l'uso di simboli, 
cioè di oggettivazioni visibili e concrete dei miti, ai quali il popolo poteva partecipare.»  

George MOSSE, La nazionalizzazione delle masse, 1974  
 
«Un apparato propagandistico raffinato e moderno fece la sua comparsa soltanto dopo il consolidamento del potere 
mussoliniano scesa del nazionalismo e divenne sistematico non prima del '26. 
Sebbene in politica estera, soprattutto nel 1935-36 e durante la seconda guerra mondiale, la propaganda fosse piuttosto 
"agitatoria", quella ufficiale tra il '26 e il '39 fu prevalentemente di"integrazione"; fu detta di "integrazione sociologica". 
Questo nuovo tipo di propaganda, agendo indirettamente, attraverso il clima e l'atmosfera dominanti nel Paese, e puntando 
ad influenzare gli uomini per mezzo dei loro costumi, delle loro abitudini e del loro comportamento inconsapevole, ben si 
accordava con gli scopi mussoliniani. 
Il risultato finale di una siffatta propaganda è produrre un adattamento progressivo a un dato modo di pensare e di vivere. 
Data la sua sottigliezza, e il fatto che si evolve lentamente in un periodo di tempo relativamente lungo, la propaganda di 
"integrazione" raggiunge la massima efficacia in una società stabile; essa punta infatti ad ottenere l'adesione totale e 
permanente della maggioranza della popolazione.»  

Philip CANNISTRARO, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, 1975  
 
«L'organizzazione del Partito, con le sue fitte diramazioni capillari, costituisce ormai un tessuto nervoso sensibilissimo, 
attraverso il quale le direttive impresse dal Duce alla nazione si trasmettono senza soluzioni di continuità, senza 
deformazioni, senza rallentamenti. [...]  
L'opera di coesione e di educazione compiuta dal Partito è stata spinta fino all'unità minima alla quale essa potesse rivolgersi: 
il singolo. La creazione dell'uomo, dell'italiano nuovo di Mussolini (capace di credere, di obbedire, di combattere) è stata 
l'obiettivo costante verso il quale il Partito si è rivolto con tutte le sue forze.»  

da relazione del Partito nazionale fascista, 1939  
 
«L'avvento della massa nella vita sociale produce le stesse necessità e gli stessi procedimenti che si sono prodotti nella vita 
industriale e commerciale. [...] Ripetere, ripetere, ripetere: proprio come nella pubblicità commerciale.»  

annotazione di Giuseppe BOTTAI, Ministro della Cultura e dell'educazione popolare, 1936  
 
«Camicie nere della rivoluzione! Uomini e donne di tutta Italia! Italiani sparsi nel mondo, oltre i monti e i mari! 
Ascoltate! Un'ora solenne sta per scoccare nella storia della patria: venti milioni di uomini occupano in questo momento le 
piazze di tutta Italia, mai si vide nella storia spettacolo più gigantesco.  
Venti milioni di uomini; un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. la loro manifestazione dimostra che Italia e 
fascismo costituiscono una identità perfetta, assoluta, inalterabile.»  

da discorso di Mussolini sul balcone di piazza Venezia in Roma, 2 ottobre 1935 (annuncio della guerra d'Etiopia)  
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da testo unico per classe seconda elementare, 1933   adunata in piazza Unità a Trieste, 20 agosto 1937 
 
 

 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Settant’anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e il 2 giugno 1946 in occasione del referendum 
tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, 
il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia all’indomani dell’Unità, passata 
attraverso le petizioni delle prime femministe all’inizio del Novecento e corroborata dalla partecipazione delle donne alla 
guerra di Resistenza.  
Dalle testimonianze di due scrittrici, riportate di seguito, si coglie la coscienza e l’emozione per il progetto di società 
democratica e partecipativa che si stava delineando, in cui le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la parità 
dei loro diritti in ogni campo della vita privata e pubblica, dall’economia alla politica e alla cultura.  
 

Il 1946 nei ricordi di:  
 
Alba De Céspedesp (1911-1997).  
«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle elezioni.  
Era quella un’avventura cominciata molti anni fa, prima dell’armistizio, del 25 luglio, il giorno (avevo poco più di vent’anni) in 
cui vennero a prendermi per condurmi in prigione: ero accusata di aver detto liberamente quel che pensavo.  
Da allora fu come se un’altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era neppure permesso di 
respirare.  
È stata sì, un’avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva di aver disegnato uno di 
quei fregi che sostituiscono la parola fine.  
Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»  
 

Anna Banti (1895-1985).  
«Quanto al ’46 […] e a quel che di “importante” per me ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se non in quel due 
giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello 
della monarchia?  
Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti.»  

Patrizia GABRIELLI, “2 giugno 1946: una giornata memorabile”  
saggio contenuto nel quadrimestrale Storia e problemi contemporanei, N. 41, anno XIX gen/apr 2006; CUEB 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi.  
Da una parte c’è un progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-
scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti 
mentali.  
Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio.  
Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente.  
I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di 
natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due 
velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo.  
Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si 
trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti 
leggendo e studiando cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete.  
I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in 
pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche 
se a volte c’è una costrizione.  
Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società 
possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.»  

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7/8/2016  
 
Linee orientative.  
Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il tuo 
elaborato riflettendo su:   
. il significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 
. il significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 
. le ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 
. la forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 
. il paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli 
che ne fanno parte.  
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato.  
Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla 
cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale 
riflessione critica. 
 
Segue la griglia di valutazione della prima prova scritta.  
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Commissione:  ITIS "ARTOM" ASTI: Commissione _______ 

 

punteggi per ogni indicatore: 

Classe : 5° _____    0 : gravemente insufficiente 

      

   1 : insufficiente   

VotoMax 15 
 

1° Prova : ITALIANO    2 : sufficiente   

VotoSuff 10        3 : discreto/buono   

VotoMin 1     

 

     3+ : ottimo 

 

   INDICATORI    DESCRITTORI 

indicatore 
1 

ADEGUATEZZA 
-COERENZA 

ALL'ARGOMENTO- 

  

indicatore 
2 

CARATTERISTICHE 
                          

DEL CONTENUTO 

  

indicatore 
3 

ORGANIZZAZIONE 
DEL 

TESTO 

  

indicatore 
4 LESSICO E STILE 

  

indicatore 
5 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

(ORTOGRAFICA E                
MORFOSINTATTICA) 

 
 
  

 

  indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore 4 indicatore 5 TOT / ⑮ 

punteggi: _________   + _________   + _________   + __________   +  __________ = _______ 

. correttezza ortografica 

. coesione testuale 

. correttezza morfosintattica 

. punteggiatura 

. ampiezza della trattazione 

. padronanza dell'argomento 

. significatività ed originalità degli elementi informativi, delle 
idee e delle interpretazioni 
. rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle 
diverse tipologie e dei materiali forniti:                                                               
. per tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo 
proposto 

. per tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro 
utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione 

. per tipologie C e D: coerente esposizione delle conoscenze 
in proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di 
eventuale argomentazione. 
 

 
. aderenza alla consegna                                                                                                     
. pertinenza all'argomento proposto                                                                          
. efficacia complessiva del testo                                                                     
 

per tipologia A e B: aderenza alle convenzioni di "genere" 
(tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale.) 

. proprietà e ricchezza lessicale 

. uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 
destinatario 

 
. articolazione chiara ed ordinata del testo 
. equilibrio fra le parti  
. coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
. continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DEL 11/05/2018 
 

ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTROTECNICA  ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE 
ELETTROTECNICA 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

SISTEMI AUTOMATICI 

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

parte 

PRIMA PARTE 

Si desidera automatizzare le operazioni del  processo di stagionatura del prosciutto relative alla fase di 
raffreddamento. All’avvio del ciclo, tramite un pulsante PM, si apre la porta della cella frigorifera e 
vengono immessi  N prosciutti; a questo punto la porta si richiude. I prosciutti rimangono un tempo T1 
nella cella per raggiungere la temperatura adeguata per la loro lavorazione. Infatti, dopo un tempo T1, 
la cella si deve riaprire per estrarre i prosciutti. Nel caso in cui la temperatura all’interno della cella 
aumentasse e raggiungesse il valore T0, il sistema dovrebbe, per un tempo T2, attivare un sistema di 
raffreddamento. 

Il sistema di controllo ad anello chiuso della temperatura all’interno della cella, il cui modello matematico 

è ���� = �,	
�
�	,�� comprende: 

− Un sistema di comando la cui funzione di trasferimento è       ������� = 2,5 �
��,	��
�
�	,�∙
���� 

− Un regolatore proporzionale con KP=1,6; 
− Un trasduttore che presenta un coefficiente di temperatura pari a 25 mV/°C e un polo per ω= 

4⋅104 rad/s; 
− Un circuito di condizionamento 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive,  

− Descriva il sistema di controllo, rappresentandolo tramite uno schema a blocchi; ne calcoli la 
funzione di trasferimento, dopo aver determinato il circuito di condizionamento, sapendo che 
alla temperatura desiderata di 4°C la tensione di riferimento vale VR=5V; 

− Analizzi la stabilità del sistema;  
− Modifichi il valore della costante KP del regolatore in modo da avere un margine di fase di 45°. 
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QUESITO 1 

Con riferimento al tema proposto nella prima parte, il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive , 
scelti di conseguenza i dispositivi necessari , descriva una possibile configurazione dell’automatismo 
e illustri una soluzione usando un linguaggio a sua scelta. 

 

QUESITO 2 

Con riferimento al tema proposto nella prima parte, il candidato determini gli effetti dovuti al 
cambiamento di KP sulla variazione di temperatura e indichi quale influenza ha sulla stabilità del 
sistema. 

 

QUESITO 3 

Il regolatore di un sistema di controllo è di tipo PID.                                                                                                    
Si illustrino le caratteristiche del regolatore, mettendo in evidenza gli effetti prodotti da una 
variazione dei parametri  KP,  KD, KI. 

 

QUESITO 4 

Dalle prove effettuate su un sistema continuo, opportunamente sollecitato, si è ottenuto un modello 
rappresentato in figura:  

X(S)             + Y(S) 

 

  + 

 

 

 Essendo A(S) = 5/(S+a)   B(S)= 1/(S+1) 

Dopo aver ricavato la funzione di trasferimento complessiva, si determini il valore di a>0 per il quale 
la risposta a regime y(t) del sistema sottoposto a sollecitazione u(t) gradino unitario, abbia valore 6.                     
Il candidato inoltre, sulla base delle proprie competenze in materia di controlli automatici, proponga 
un esempio applicativo di sistema reale cui possa corrispondere il modello dato. 

  

A(S) 

B(S) 
+
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SENDA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO  …………………………………       CLASSE V AE 
 

 
COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA 

 
 

PROBLEMA 

 
QUESITI (2 A SCELTA SU QUATTRO) 

 
 

TOTALE  
 

    

Peso 1 0,5 0,5 0,5 0,5  2 
 

Punti 
 

 
 

      
C 

 
 
 
 
 
PROCEDIMENTI IMPIEGATI E STRATEGIE RISOLUTIVE   

 
Efficaci 

 
6 

 

 
Adeguati  

 
5 

 

 
Corretti 

 
4 

 

 
Non sempre corretti 

 
3 

 

 
Inadeguati 

 
2 

 

 
 
 
 
SPIEGAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

 
Efficace e completa 

 
3 

 

 
Adeguata  

 
2,5 

 

 
Sufficiente 

 
2 

 

 
Incompleta 

 
1,5 

 

 
Inadeguata 

 
1 

 

 
 
 
 
CORRETTEZZA FORMALE E  DI CALCOLO 

 
Accurata 

 
1 

 

 
Generalmente accurata 

 
0,8 

 

 
Accettabile 

 
0,6 

 

 
Con lievi imprecisioni 

 
0,4 

 

 
Con gravi imprecisioni 

 
0,2 

 

 
TOTALE 

 
10 

 
T 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

 
20 

 
  P = C× T  

 
 

PUNTI 
 

1-3 
 
4 

 
5 

 
6 

 
7-8 

 
9-10 

 
11-12 

 
13-14 

 
15-16 

 
17-18 

 
19-20 

 
VOTO 

 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DEL 27/3/2018 
 

TECNOLOGIE  E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

SIMULAZIONE TERZA PROVA      COMPITO STRUTTURATO tipologia C 

Classe VAE     a.s. 2017/2018    Asti 27/3/2018 

 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

 Quando il Master Control è attivo le uscite esterne si 

portano allo stato logico zero 

 Quando il Master Control è attivo i contatori si resettano 

    

 Quando il Master Control non è attivo i temporizzatori 

continuano ad essere scansionati 

 Quando il Master Control non è attivo i relè interni 

continuano ad essere scansionati 

 Il contatore del PLC FP0 effettua il conteggio: 

 Sul fronte di salita del contatto di conteggio  Sia sul fronte di salita che sul fronte di discesa del contatto 

di conteggio 

    

 Sul fronte di discesa del contatto di conteggio  Sul fronte di salita del contatto di reset 

 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

 La protezione termica del motore costituisce un ingresso 

del PLC 

 Un pulsante costituisce un ingresso del PLC 

    

 La bobina di un relè costituisce un ingresso del PLC  Una fotocellula costituisce un ingresso del PLC 

 Per comandare un motore asincrono trifase con il PLC bisogna: 

 Collegare il motore al PLC direttamente usando tante 

uscite quante sono le fasi 

 Usare un motore di piccola potenza commisurato alla 

massima corrente sopportabile dall’uscita del relè 

    

 Collegare al PLC la bobina del contattore di potenza  Usare solo motori in corrente continua 

 Gli elementi necessari a garantire la protezione di back-up di un motore asincrono trifase sono 

 Il teleruttore e la termica  Il fusibile, il salvamotore e il teleruttore 

    

 La termica e il fusibile  Il fusibile la termica e il teleruttore 

 Quali operazioni si possono compiere nel caso in cui la caduta di tensione unitaria non sia soddisfatta e il carico debba 

continuare a funzionare regolarmente? 

 Aumentare la sezione a parità di carico  Aumentare la sezione e ridurre il carico 

    

 Diminuire la taglia dell’interruttore in modo da ridurre IB  Ridurre la ∆V unitaria riducendo la corrente assorbita 

 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

 Per la continuità del servizio la corrente nominale di un 

interruttore deve essere maggiore della corrente di 

impiego 

 Quando il cavo lavora nelle condizioni di progetto la 

temperatura di funzionamento non supera mai quella 

ammissibile 

    

 La corrente di funzionamento di un interruttore 

automatico è sempre maggiore della corrente nominale 

 La portata di un cavo può essere minore della corrente 

nominale dell’interruttore posto a protezione della linea 

 Che cos’e la portata di un cavo? 

 E’ la massima resistenza meccanica che il cavo offre al 

tiro al momento della posa 

 E’ la corrente che il cavo può sopportare in determinate 

condizioni di posa senza superare la temperatura 

ammissibile dell’isolante 

    

 E’ la corrente che non deve essere in alcun modo superata 

nelle condizioni di lavoro di una linea elettrica 

 E’ la massima corrente che porta il cavo a lavorare nelle 

condizioni limite del corto circuito 
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Cognome ……………………….…………   Nome……………..……………………. 

 

LINGUA INGLESE 

SIMULAZIONE TERZA PROVA      COMPITO STRUTTURATO tipologia C 

Classe VAE     a.s. 2017/2018    Asti 27/3/2018 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

risposta         

valutazione         

Per ogni domanda inserisci la risposta che ritieni corretta; verranno assegnati 3 punti ad ogni risposta 
corretta, 0 punti ad ogni risposta non data, verrà sottratto 1 punto per ogni risposta errata. 
Non sono ammesse correzioni sulla griglia delle risposte date.  
      

1)  (INTERNET) Under the Trump Administration, the FCC… 

A: adopted no-blocking, no throttling and no paid-prioritization rules.  B: considered the Internet as 
a public utility. C:removed net neutrality rules. D:considered that ISPs should treat all content equally 
and not give preference to some digital content providers. 
 

2) (US HISTORY) Why did Europeans who immigrated to the US adapt easily to the value of the New 
World  ? 

A:Because they shared the same European culture as the British.  B:Because they were the first 
inhabitants of the USA C: Because they were the dominant group. D:Because they had a good 
relationship with the Spanish. 
 

3) (DICKENS) Which description referring to Coketown is not correct ? 

A:Coketown was a triumph of fact.  B: It was a town of machinery and tall chimneys. 
C:Imagination and creativity were everywhere in the immaterial aspect of the town. D: It had a 
black canal and a purple river with vast piles of buildings 
 

4) (ENGLISH IN THE WORLD) In the 20th century, the international language was… 

A: British English. B: American English. C: Global English.  D : Esperanto 
 

5) (SPANGLISH)Which statement criticizes the use of Spanglish? 

A:The exchange of words between different languages promotes social participation and cooperation
 B:I think Spanglish is impoverishing both Spanish and English C:Spanglish was created out 
of necessity which sometimes is the greatest mother of invention D: I live in Texas, I say 
“troque” for truck e “lonche” for lunch. These new words have become part of my identity. 
 

6) (CIVILIZATION) Which circumstance did not contribute to the development of skyscrapers ? 

A:The invention of the first safety brake for elevators. B: The use of iron and glass. C: The 1871 fire 
in Chicago. D: The use of brick and stone. 
 

7) (WORK SAFETY) The employer’s first responsibility is… 

A:to check power cables. B: to do a risk assessment. C: to buy Personal Protective Equipment 
for the workers. D: to organize a training session on the most common causes of accidents. 
 

8) (E-WASTE) Which statement is NOT correct 

A: Europe produces the most e-waste. B: The traditional method to extract metals from circuit boards 
is mechanical shredding. C: WEEE means waste electrical  and electronic equipment. D: Glass from 
CRTs is reused in car batteries and ammunition. 
 
 
L’allievo AGREBI Samir è esonerato dalle domande 1) e 4) 
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Cognome ……………………….…………   Nome……………..……………………. 

 

MATEMATICA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA      COMPITO STRUTTURATO tipologia C 

Classe VAE     a.s. 2017/2018    Asti 27/3/2018 

 

1) Quale dei seguenti integrali non è riconducibile alla forma � �′������������  ? 

A:� 	 
� !�
�! ��             B:� "#$�� %&"� ��        C:� '(! 

 ��  D: � � √� − 1�� 

 

2) Quale delle seguenti funzioni è una primitiva della funzione senxxxf −= 23)( ? 

A: xxxg cos6)( −=        B: senxxxg −= 26)(           C: xxxg cos)( 3 +=         D: 

xxxg cos)( 3 −=  

 

3) Il valore dell’integrale definito � ,	
 - ��	.

.  è: 

A: ln2             B: ln4       C:
�

	.!  D: − 

. 

 
4) L’area della regione di piano limitata dal grafico della funzione  xy sin=  e dall’asse x 

nell’intervallo �0; 1� è uguale a: 

A: 2             B: 4       C: 6  D: 1   

 

5) Con la sostituzione √� + 7 = 4, l’integrale � � √� + 7��  si trasforma in: 

A: � 4 �4	 − 7� �4 B: � 4 �4	 + 7� �4  C: � 24	 �4	 − 7� �4 D: � 24	 �4	 + 7� �4 
 

6) Si consideri la parte di piano S limitata dalla parabola 5 = 3�	, dall’asse x e dalla retta 

x=1. Il volume del solido generato dalla rotazione della superficie S attorno all’asse x è: 

A: 91  B:  7291  C: 1  D: 
8
� 1 

 

7) Quanto vale il valor medio della funzione ( ) 3xxf =  nell’intervallo [ ]2;0 : 

 
A: 128   B: 6   C: 32  D: 2   
 

8) Sapendo che � ������ = 4 	
� , che f è una funzione pari continua in R e g è una 

funzione dispari continua in R, quanto vale � �3���� + 4:������	
;	   ? 

A :12   B:24   C:48  D: non si può stabilire 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  ESAME DI STATO   TIPOLOGIA C 
Disciplina:    ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Che succede collegando in parallelo tra loro questi due trasformatori? 
T1:   10000/400,    D/d 0,     An=100kVA,    Pcc%=2%,       Vcc%= 4%,    P0%=1,5%,    I0%=6% 
T2:   10000/400,    Y/y 0,      An=50kVA,      Pcc%=2,5%,    Vcc%= 4%,    P0%=1,5%,    I0%=5% 
 Le correnti erogate dai due trasformatori non sono proporzionali alla loro potenza 
 Le correnti erogate dai due trasformatori sono proporzionali alla loro potenza, ma non sono in 

fase 
 Le correnti erogate non sono in fase e non sono ripartite proporzionalmente alla potenza 
 Si ottiene un parallelo perfetto 
 

In un autotrasformatore 
 La potenza passante è maggiore di quella trasformata 
 La potenza passante è minore di quella fornita al carico 
 La potenza passante è maggiore di quella nominale 
 La potenza passante è minore di quella trasformata 
 

Per ottenere la massima coppia di inversione di marcia a un M.A.T. con Xd2(1)= 1,4 Ω e R2= 0,4 Ω 
quale resistenza addizionale bisogna collegare al rotore? 
 Radd = 1 Ω 
 Radd = 1,4 Ω 
 Radd = 0,35 Ω 
 Radd = 2,4 Ω 
 

Per ridurre la corrente di spunto (100 A) di un M.A.T. con Vn = 380 V, Cs= 40 Nm, e consentirne 
l’avviamento sotto carico con coppia resistente di 15 Nm, quali di questi sistemi è più adatto? 
 Avviamento Stella/Triangolo 
 Autotrasformatore con k = 2 e An = 70 kVA  
 Autotrasformatore con k = 1,5 e An = 35 kVA 
 Autotrasformatore con k = 1,5 e An = 15 kVA  
 

Un M.A.T. a 6 poli con una coppia prodotta di Cp= 20 Nm ruota a 100 rad/s. Sapendo che Pj1=Pj2 
e che Pfe= 50 W il rendimento (trascurando le perdite meccaniche) varrà: 
 0,957 
 0,935  
 0,917 
 0,881  
 

Un M.A.T. con Vn= 400 V, Cmax= 200 Nm, sCmax = 0,2 e Cs = 75 Nm viene alimentato a 300 V. Si 

avrà che: 

 Cmax= 150 Nm, sCmax = 0,15 e Cs = 50 Nm   

 Cmax= 150 Nm, sCmax = 0,2 e Cs = 50 Nm  

 Cmax= 112,5 Nm, sCmax = 0,15 e Cs = 42,2 Nm  

 Cmax= 112,5 Nm, sCmax = 0,2 e Cs = 42,2 Nm   
 

Quale di queste relazioni del M.A.T.  è falsa? 
 f2 = s f1 

 R2 = sCmax Xd2(1)  

 Ω2= s Ω1 
 E2(s) = s E2(1) 
 

Un M.A.T. con sCmax di  0,3 in quale caso fornirà la massima coppia frenante? 

 Scorrimento s = 2 
 Scorrimento s = 0 
 Scorrimento s = - 0,25 
 Scorrimento s = -1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 27/03/2018 

 
ITIS A . ARTOM 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 27-3-2018 
TIPOLOGIA C 

 
 
FOGLIO RISPOSTE       valutazione in  /15      
 
COGNOME …………………………………   NOME …………….……………….. 
 
CLASSE VAE 
 
Inserire la risposta corretta nella rispettiva casella; non sono ammesse correzioni Eventuali 
calcoli o correzioni saranno ammessi solo sul quadro delle domande. 
Ad ogni risposta esatta verranno attribuiti punti: 3 
Ad ogni risposta non data verranno attribuiti punti: 0 
Ad ogni risposta errata verranno attribuiti punti: −1 
 
 

ELETTROTECNICA 
 

numero 
domanda 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Risposta 

scelta 
        

valutazione 
        

 
TPSEE 

 
numero 

domanda 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Risposta 

scelta 
        

valutazione 
        

 
INGLESE 

 
numero 

domanda 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Risposta 

scelta 
        

valutazione 
        

 
MATEMATICA 

 
numero 

domanda 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Risposta 

scelta 
        

valutazione 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GLOBALE IN QUINDICESIMI 
Se il punteggio risulta minore o uguale a zero si attribuisce il voto minimo , cioè 1/15 
quindicesimo 
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 
15/15  
punti voto arrotondamento  punti voto arrotondamento 
1 1,1875  1  49 10,10416667  10 
2 1,375  1  50 10,20833333  10 
3 1,5625  2  51 10,3125  10 
4 1,75  2  52 10,41666667  10 
5 1,9375  2  53 10,52083333  11 
6 2,125  2  54 10,625 11 
7 2,3125  2  55 10,72916667  11 
8 2,5  3  56 10,83333333  11 
9 2,6875  3  57 10,9375  11 
10 2,875  3  58 11,04166667  11 
11 3,0625  3  59 11,14583333  11 
12 3,25  3  60 11,25 11 
13 3,4375  3  61 11,35416667  11 
14 3,625  4  62 11,45833333  11 
15 3,8125  4  63 11,5625  12 
16 4  4  64 11,66666667  12 
17 4,1875  4  65 11,77083333  12 
18 4,375  4  66 11,875   12 
19 4,5625  5  67 11,97916667  12 
20 4,75  5  68 12,08333333  12 
21 4,9375  5  69 12,1875  12 
22 5,125  5  70 12,29166667  12 
23 5,3125  5  71 12,39583333  12 
24 5,5  6  72 12,5   13 
25 5,6875  6  73 12,60416667  13 
26 5,875  6  74 12,70833333  13 
27 6,0625  6  75 12,8125  13 
28 6,25  6  76 12,91666667  13 
29 6,4375  6  77 13,02083333  13 
30 6,625  7  78 13,125   13 
31 6,8125  7  79 13,22916667  13 
32 7  7  80 13,33333333  13 
33 7,1875  7  81 13,4375  13 
34 7,375  7  82 13,54166667  14 
35 7,5625  8  83 13,64583333  14 
36 7,75  8  84 13,75   14 
37 7,9375  8  85 13,85416667  14 
38 8,125  8  86 13,95833333  14 
39 8,3125  8  87 14,0625  14 
40 8,5  9  88 14,16666667  14 
41 8,6875  9  89 14,27083333  14 
42 8,875  9  90 14,375   14 
43 9,0625  9  91 14,47916667  14 
44 9,25  9  92 14,58333333  15 
45 9,4375  9  93 14,6875  15 
46 9,625  10  94 14,79166667  15 
47 9,8125  10  95 14,89583333  15 
48 10  10  96 15   15  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DEL 14/05/2018 

INGLESE 
SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 14/05/2018  TIPOLOGIA    B 

 

CLASSE      V AE        a.s. 2017-2018 
 

COGNOME___________________________ NOME_________________________ 
 

E-waste 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Black people in the United States, from slavery to Obama. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Global English 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 14/05/2018  TIPOLOGIA    B 

 

CLASSE      V AE        a.s. 2017-2018 
COGNOME___________________________ NOME_________________________ 

 
1)Dopo aver dato la definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione y=f(x): 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

determinare, tra tutte le primitive di 
2

2 4
3)(

x
xxf +=  , quella il cui grafico passa per 









2

1
;1P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)Definisci l’equazione differenziale del primo ordine, specificando qual è l’incognita dell’equazione 

stessa: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Risolvi poi l’equazione 03' 22 =+ yxy  con le condizioni iniziali 
4

1
)1( =y  specificando qual è 

l’integrale generale e quale l’integrale particolare  
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COGNOME___________________________ NOME_________________________ 
 
3) Dopo aver rappresentato graficamente la porzione di piano delimitata dalla curva 42 −= xy  e 

dall’asse delle ascisse, calcola il volume del solido ottenuto ruotando il segmento parabolico ottenuto 

attorno all’asse x  
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Foglio brutta copia per calcoli 
 

COGNOME___________________________ NOME_________________________ 
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ELETTROTECNICA 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 14/05/2018  TIPOLOGIA    B 

 

CLASSE      V AE        a.s. 2017-2018 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare il circuito equivalente completo reale di una fase del M.A.T. spiegando come variano i 

parametri secondari al variare dello scorrimento ed il loro legame con le potenze e scrivere 

l’espressione del rendimento rotorico e complessivo del M.A.T. in funzione dei vari parametri 

rappresentati
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COGNOME___________________________ NOME_________________________ 
 

 

Rappresentare la caratteristica di magnetizzazione di una dinamo ad eccitazione derivata evidenziando: 

tensione nominale, rette di eccitazione a vuoto e a carico indicandone il rispettivo valore di resistenza, 

tensione prodotta a vuoto con reostato di campo escluso. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

SIMULAZIONE  TERZA  PROVA  SCRITTA 14/05/2018  TIPOLOGIA    B 

 

CLASSE      V AE        a.s. 2017-2018 
COGNOME___________________________ NOME_________________________ 

1. Che cos’è e a cosa serve la conoscenza del POTERE D’INTERRUZIONE NOMINALE di un 

dispositivo di protezione? 

       
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Elenca le fasi necessarie per progettare e proteggere una linea elettrica in bassa tensione.

   
___________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Scrivere le condizioni da soddisfare nella verifica della protezione dal SOVRACCARICO e 

dal CORTOCIRCUITO di una conduttura elettrica indicando quali sono le grandezze 

elettriche rappresentate dai simboli utilizzati. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

SEGUE GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"Alessandro Artom" 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 

Cognome e Nome del Candidato: __________________________________________     classe V AE 
   
Discipline   

 
   

Rispondenza alla traccia 
e completezza dei 
contenuti 

    

Nulla / gravemente insuff. 1 1 1 1 
Insufficiente 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 
Discreta  4 4 4 4 
Buona 5 5 5 5 
Esauriente 6 6 6 6 

Correttezza dei 
contenuti  

 

Nulla/ gravemente insuff. 1 1 1 1 
Insufficiente. 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 
Discreta – Buona 4 4 4 4 
Adeguata 5 5 5 5 

uso del linguaggio 
specifico della disciplina 
capacità di elaborazione  
e sintesi 

 

Nulla/ gravemente insuff. 1 1 1 1 
Insufficiente. 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 
Discreta – Adeguata 4 4 4 4 
Punteggio parziale     

 
Nulla: la risposta è del tutto, o quasi, assente 
Gravemente insufficiente: mancano moltissimi elementi significativi; l’esposizione è gravemente 
disordinata e/ scorretta ed è molto lacunoso il lessico tecnico 
Insufficiente: sono stati tralasciati molti elementi significativi; l’esposizione è poco ordinata e/o scorretta 
e l’uso del lessico tecnico è carente 
Sufficiente: sono stati omessi alcuni elementi, ma le conoscenze essenziali sono presenti; l’esposizione è 
semplice e sostanzialmente corretta e il lessico tecnico è sufficientemente presente 
Discreta – Buona: sono presenti molti elementi significativi; l’esposizione è organica e corretta e il 
lessico tecnico è in gran parte presente 
Esauriente – Adeguata: sono stati esposti tutti, o quasi, gli elementi significativi; l’esposizione è 
organica, corretta e appropriata e l’uso del lessico tecnico è del tutto, o quasi, adeguato 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: la valutazione della singola disciplina è data dal totale dei punteggi 
ottenuti relativi ai criteri dei parametri stabiliti. La valutazione finale dell’intera prova sarà data dalla 
somma dei punteggi ottenuti divisa per il numero delle discipline. 
  
TOTALE 
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11. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Cristina Adriano 

LIBRO DI TESTO: Sambugar, Salà “LABORATORIO DI LETTERATURA “ VOL. 3,  La nuova 
Italia. 

Ore annuali della materia Italiano: 132 su 33 settimane. 

BREVE RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Obiettivi:  

1. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo ai diversi 
ambiti comunicativi 

2. comprendere, analizzare, commentare ed interpretare testi scritti di vario tipo 
3. produrre testi di diverse tipologie e per diversi scopi comunicativi 

Metodologie e strategie didattiche: lezione frontale, lezione partecipata, discussione 
guidata in aula, lavoro di gruppo.   
Attrezzature e strumenti didattici: libro di testo, testi di consultazione, fotocopie, sussidi 
multimediali. 
In riferimento alla letteratura si è proceduto in maniera deduttiva, partendo dalle coordinate 
storico-culturali della corrente, per arrivare poi all’autore e infine alle opere. Per quanto 
riguarda la Scrittura si è lavorato soprattutto sul saggio breve, forse più consono agli allievi, 
rispetto all’articolo di giornale e all’analisi del testo letterario. 
Per quanto riguarda l’esecuzione di lavori di gruppo, si segnala che gli allievi della classe VAE 
hanno realizzato un progetto originale per celebrare la Giornata della Memoria di quest'anno. 
Dopo aver scelto una vittima della Shoah per loro significativa, si sono proposti come tutor 
degli allievi della classe IIAM, nella realizzazione di un elaborato incentrato su tali personaggi. 
Sono state formate delle coppie ben assortite tra i tutor della classe quinta e gli allievi della 
classe seconda. Ogni coppia ha quindi scelto la forma espressiva più adatta al proprio 
elaborato (intervista, lettera d'addio, conferenza...) Infine i tutor hanno accompagnato 
l'esposizione dei compagni di seconda con musiche e immagini adeguate all'argomento 
trattato.  
La classe ha mostrato interesse, impegno e serietà lodevoli in tale iniziativa. 
Livello di preparazione raggiunto: la classe, nel complesso piuttosto attenta e motivata, si 
può suddividere in tre livelli di preparazione. 
Un ristretto gruppetto di allievi ha raggiunto una preparazione di livello avanzato: si tratta di 
ragazzi dotati, fortemente motivati nello studio e accurati nell’esecuzione delle consegne. Essi 
si sono inoltre fatti coinvolgere positivamente sia dal Progetto Gruppo Noi (che opera contro 
il disagio scolastico e contro il bullismo) sia dal Progetto “Scuolaperta”, volto a stimolare 
l’educazione peer to peer in ambito scolastico. 
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello intermedio, rispondendo abbastanza 
positivamente agli stimoli educativi, mostrando buona educazione e maturità. 
Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto 
alla persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, 
non consolidato nel corso del triennio. 
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2018 

 
Il tema del doppio nella letteratura, con particolare riferimento a E.A. Poe e R.L. 
Stevenson: lettura integrale rispettivamente di William Wilson e  di  Lo strano caso del dottor 
Jekyll e del signor Hyde. 
 
La letteratura del secondo Ottocento: Positivismo – Naturaralismo – E.Zola 
 
Verismo e Naturalismo a confronto 
 
G. Verga  
 
Da I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 
 

G   Crisi del Positivismo – Decadentismo – Simbolismo- Estetismo 
G.D’Annunzio 

Da Il piacere: Ritratto di un esteta 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
G. Pascoli 
Da Myricae: Lavandare, X Agosto 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 
Da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino 
 
Esperienze letterarie del primo Novecento 
 
Crepuscolarismo e Futurismo 
 
Il romanzo psicologico 
 
I. Svevo 
Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 
 
L.Pirandello 
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal, Io e l’ombra mia 
Da Uno, nessuno e centomila: Salute! 
Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 
Lettura integrale del romanzo: 
Il fu Mattia Pascal (la classe inoltre ha assistito all’omonimo spettacolo teatrale) 
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La poesia del primo Novecento 
 
G.Ungaretti  
Da L’allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso,, I fiumi, Mattina 
 
Dal primo al secondo dopoguerra 
E. Montale 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Il Neorealismo 
B. Fenoglio 
I ventitrè giorni della città di Alba 
La spiegazione è stata accompagnata dalla visione del film Il partigiano Johnny e dalla visita ai 
luoghi fenogliani 
 
C.Pavese 
La spiegazione è stata accompagna dalla visita ai luoghi pavesiani e dalla visione di un 
documentario sul soggiorno dell’autore in Monferrato. 
 
Laboratorio di scrittura:  
tip.A Analisi e commento; Tip.tip.B: Articolo di giornale – Saggio breve; testoTip.C: Tema storico; 
Tip.D: Tema di ordine generale. 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 10/05/2018 fino al termine delle lezioni 

 
Dal primo al secondo dopoguerra 
S. Quasimodo 
Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 
 
Cenni alla narrativa in Italia tra gli anni Venti e Cinquanta. 
 
 
Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Cristina Adriano                     --------------------------- 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Cristina Adriano 

LIBRO DI TESTO:  Armocida, Salassa, STORIALINK VOL.3, Edizione Pearson  

BREVE RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Obiettivi:  

1. Rafforzare la comprensione dei cambiamenti socio-economici, culturali, in maniera 
sincronica e diacronica, attraverso confronti interculturali e intergeografici. 

2. Conoscere criticamente e condividere principi e valori a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

3. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed 
ambientali anche alla luce dell’innovazione scientifico-tecnologica.  

 
Metodologie e strategie didattiche: lezione frontale, lezione partecipata, discussione 
guidata in aula.   
Attrezzature e strumenti didattici: libro di testo, testi di consultazione, fotocopie, sussidi 
multimediali. 
Livello di preparazione raggiunto: la classe, nel complesso piuttosto attenta e motivata, si 
può suddividere in tre livelli di preparazione. 
Un ristretto gruppetto di allievi ha raggiunto una preparazione di livello avanzato: si tratta di 
ragazzi dotati, fortemente motivati nello studio e accurati nell’esecuzione delle consegne. Essi 
si sono inoltre fatti coinvolgere positivamente sia dal Progetto Gruppo Noi (che opera contro 
il disagio scolastico e contro il bullismo) sia dal Progetto “Scuolaperta”, volto a stimolare 
l’educazione peer to peer in ambito scolastico. 
La maggior parte della classe ha raggiunto un livello intermedio, rispondendo abbastanza 
positivamente agli stimoli educativi, mostrando buona educazione e maturità. 
Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto 
alla persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, 
non consolidato nel corso del triennio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2018 
La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 
L’età giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
La crisi del 1929 e il New deal 
L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo 
La seconda guerra mondiale 
La Resistenza 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 10/05/2018 fino al termine delle lezioni 

 
Cenni alla situazione del mondo nel dopoguerra: la guerra fredda, l’Italia repubblicana, i 
problemi del Medio Oriente. 

 
Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Cristina Adriano                     --------------------------- 
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MATERIA: MATEMATICA  
 
Docente: BOIN NATALINA 
 
Libri di testo adottati: L. Sasso -   Nuova Matematica a colori – Edizione verde    Vol. 5           
       ed. Petrini 
 

RELAZIONE sullo svolgimento del programma 
 
Il percorso disciplinare ha avuto come obiettivi non solo l’acquisizione dei contenuti previsti 
in fase di programmazione, ma anche quello di costruire negli allievi competenze logico –
matematiche quali saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico, utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico, aver sviluppato 
l’attitudine all’astrazione , alla formalizzazione e al ragionamento, e in particolare nel quinto 
anno saper analizzare figure geometriche attraverso l’uso dell’integrale. 
E’ stata utilizzata la metodologia della lezione frontale per la spiegazione teorica di concetti 
e metodologie di risoluzione, affiancata da esercitazioni individuali guidate alla lavagna o a 
coppie/gruppi (peer to peer); il libro di testo è stato spesso integrato con esercizi tratti da altri 
testi, che gli studenti potevano consultare, oltre ad alcune sintesi o integrazioni delle parti 
teoriche, nel materiale didattico messo a disposizione tramite il quaderno elettronico. Sono 
state anche frequentemente fornite le soluzioni scritte degli esercizi assegnati. 
Al termine del primo trimestre, per il recupero del debito formativo, sono state svolte tre ore 
di recupero in itinere; frequente il ricorso al recupero in itinere durante l’intero anno scolastico, 
con svolgimento di esercitazioni guidate in preparazione ai compiti in classe (simulazioni delle 
verifiche, esercizi di rinforzo). 
Lo sviluppo del percorso formativo è stato favorito dalla continuità didattica, relativamente al 
triennio per alcuni studenti, per i cinque anni di corso per altri; nel corso del triennio la classe 
ha sempre dimostrato interesse e impegno e ha nel tempo maturato un metodo di lavoro che 
ha permesso di ottenere risultati nel complesso soddisfacenti. Sempre buona la 
partecipazione alle lezioni, la presenza di allievi impegnati e capaci e la collaborazione 
reciproca ha permesso alla classe di arrivare ad un livello di preparazione mediamente più 
che sufficiente, ottimo in alcuni casi; poche le situazioni di allievi con carenze.  
Argomento centrale del corso è stato il calcolo integrale indirizzato allo studio di aree e volumi 
individuati da funzioni elementari. L’esposizione degli argomenti è stata rigorosa, tuttavia gli 
approfondimenti teorici (dimostrazioni di formule e teoremi) sono stati limitati a pochi 
argomenti, mentre ampio spazio è stato dedicato alla risoluzione degli esercizi, per facilitare 
la comprensione dei concetti esposti.  
 
Programma svolto fino al 10/05 
 
Modulo 1. Integrali indefiniti: 
 
               Concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito; 
                 Integrale indefinito come operatore lineare; 
                 Integrazione per scomposizione; 
                 Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 
                 Integrazione di funzioni composte; 
                 Integrazione di funzioni razionali fratte: 
                 numeratore di grado maggiore a quello del denominatore,  
                 denominatore di 1° grado, denominatore di 2° grado (∆>0,∆=0,∆<0); 
                 Integrazione per sostituzione; 
                 Integrazione per parti (con dimostrazione); 
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Modulo 2. Integrali definiti: 
 
             Integrale definito come limite di una somma di Riemann 
      Area del trapezoide 
                Proprietà degli integrali definiti 
                Integrazione delle funzioni pari e dispari 
               Teorema del valore medio di una funzione (con dimostrazione) 

     Calcolo del valore medio di una funzione 
     Calcolo di aree  
     Teorema di Archimede (con dimostrazione) 
     Calcolo di volumi: volume di solidi di rotazione 

                Volume del cono e volume della sfera (con dimostrazione); 
     La funzione integrale 
     Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
     Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
     Integrabilità di una funzione 

                Cenni a integrali impropri o generalizzati (integrale di una funzione 
                illimitata e integrali su intervalli illimitati); 
 
Modulo 3. Misure di superfici e di volumi: 
 
                 Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi; 

      Equivalenza tra sfera e anticlessidra (con dimostrazione) 
                 Area della superficie e volume dei principali poliedri e solidi di rotazione 
 
Modulo 4. Equazioni differenziali: 
 
                Concetto di equazione differenziale, integrale generale, particolare e singolare 
                Equazioni del tipo y’ = f(x) 
                Equazioni a variabili separabili del primo ordine 
                Equazioni differenziali lineari 
                Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x) 
                Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti 
                Cenni a equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti non 

omogenee 
                Problemi di Chauchy del primo ordine e del secondo ordine 
 
Programma che si intende svolgere dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 
 
Modulo 5. Ripasso continuità e derivabilità: 
 
                Continuità e discontinuità di una funzione 
                Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
                 Derivabilità di una funzione 
                Teorema di Fermat; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange 

      Punti stazionari 
      Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
      Ricerca di massimi, minimi e flessi 
 

Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Natalina Boin                      --------------------------- 
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MATERIA : INGLESE 
 
Docente :Annie Henriette RENAUD 
 
Libri di testo adottati  
NEW ON CHARGE Casa Editrice Petrini 
VIEWPOINTS Casa Editrice Black Cat 
COMPACT First for schools Casa Editrice Cambridge University Press 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obbiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
L’obbiettivo del corso era di avvinarsi il più possibile al livello di competenza definito nella 
programmazione comune delle classi quinte, ossia: “Padroneggiare la lingua inglese 
utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali/quotidiani al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.” 
L’obbiettivo B2 è stato conseguito da pochi alunni, mentre il resto della classe ha più o 
meno raggiunto il livello B1. Quest’anno, il primo trimestre è stato dedicato a un ultimo 
ripasso grammaticale/lessicale (libro COMPACT), poi dato che solo due alunni hanno 
previsto di presentarsi al First Certificate, si è deciso di dedicare il pentamestre alla 
preparazione dei brani che sono alla base della Terza Prova e del Colloquio Orale 
dell’Esame di Stato. Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali e discussioni 
guidate in aula. Nel corso delle lezioni svolte nel Laboratorio Linguistico abbiamo 
regolarmente visionato brevi programmi di divulgazione tecnica (come supporto ai contenuti 
tecnici studiati), estratti di news channels (CNN…), e altro materiale presente sul Web su 
argomenti di attualità. 
 
Programma svolto 
COMPACT FIRST : Unit 1-2-3 (solo la parte Listening/Reading dell’unità 3) 
NEW ON CHARGE /VIEW POINTS/FOTOCOPIE cf tabella sotto 
 
Brani/argomenti Fonte 

LITERATURE AND SOCIETY  
9.99 €  
Frederic Beigbeder 

fotocopia 

Hard Times  
C. Dickens  

VIEWPOINTS p 18-19 

  
THE ENGLISH LANGUAGE  
English around the world VIEWPOINTS p 12 
Global English VIEWPOINTS p 13 
Is there a standard American English VIEWPOINTS P 80 
Spanglish VIEWPOINTS P 81 
  
SOCIETY  
Ethnicity and social structure VIEWPOINTS P 82 
Which American dream for the homeless VIEWPOINTS P 83 
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From the Crystal Palace to the 
Skyscrapers 

VIEWPOINTS P 92-93 

Top 5 Martin Luther King achievements fotocopia 
Social networking around the world NEW ON CHARGE P 182-183 
What is Net neutrality, who supports it, 
who opposes it. 

fotocopia 

The removal of Net neutrality : how it 
could affect you 

fotocopia 

Mark Zuckerberg meets the Senate fotocopia 
  
THE SPACE  
Ten years of Space Tourism VIEWPOINTS p 96 
Space exploration VIEWPOINTS p 97 
  
SUNDRY  
Safety in the workplace NEW ON CHARGE p 172-173 
E-waste NEW ON CHARGE p 174-175 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 
 

Unità didattiche/MODULI progettati  
Argomento : SOCIETY 
Why do US police keep killing unarmed black men? (fotocopia) 
Argomento : SUNDRY 
FAQs about robots NEW ON CHARGE p 86 
The birthplace of the transistor NEW ON CHARGE p 105 
 
 
Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Annie H. Renaud                     --------------------------- 
 
 

 

 

 

  



  

4
2

 
Materia: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 

Docente teorico: Raviola Paolo Maria 

Docente pratico: Inguì Santo 

Libri di testo adottati: G. Conte “Elettrotecnica e macchine elettriche” edizioni HOEPLI 

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

 
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 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 nonché dei metodi di misura e delle 
tecniche di prova e dei relativi campi di applicazione.  

Gli argomenti sono stati trattati in modo approfondito negli aspetti teorici ed in quelli 
pratici,  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. 

Naturalmente, data la vastità del corso, la trattazione delle parti descrittive e costruttive 
è stata più rapida e meno approfondita. 

È purtroppo (come previsto) è 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 in alcuni casi parte delle basi teoriche necessarie alla 
materia. 

Gli allievi seriamente motivati ed interessati e costanti nell’impegno sono riusciti a 
raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati. 
 

Obiettivi del corso: come da programma depositato del 26/10/2016. 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10  MAGGIO 2018 

Trasformatori speciali 

Trasformatori di misura  

Trasformatori Voltmetrici: 

- Caratteristiche teoriche e reali, 
- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione, 
- Caratteristiche costruttive ed utilizzi 
Trasformatori amperometrici 
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- 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 semiindiretta con 

esperienza di laboratorio di misura di potenza di carico trifase mediante TA 
 

Autotrasformatori  

- 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 

- Campi magnetici rotanti; 
- Principio di funzionamento del m.a.t. 
- Tipologie e caratteristiche costruttive dei m.a.t. 
- 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 
 

Motore Monofase ad induzione 

- Principio di funzionamento 
- Caratteristica meccanica 
- Soluzioni costruttive per l’avviamento 
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Macchina a corrente continua 

Dinamo 

- 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 o della corrente e calcolo del reostato di campo 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
Dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

 

Motore in CC (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, 09/05/2018                                 
 
 
 Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof. Paolo Maria Raviola                     --------------------------- 
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MATERIA   SISTEMI AUTOMATICI 
 
Docente  teorico:  PEROSINO DELFINA 
Docente pratico:  INGUI’ SANTO 
 
Libri di testo adottati  Corso di sistemi automatici/3   (Cerri, Ortolani, Venturi) Editore 
HOEPLI 
 
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 
Conoscere e comprendere i criteri di individuazione del modello di un sistema di controllo a 
catena aperta e a catena chiusa. 
Conoscere i principali criteri atti a determinare la stabilità di un sistema. 
Conoscere i principali metodi di stabilizzazione di sistemi e saper dimensionare reti 
correttrici 
 
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 

 
• 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 

 

• Sistemi del primo e del secondo ordine 
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Determinazione delle funzioni di trasferimento,risposta  a segnali a gradino e a rampa 
unitaria di circuiti RC, RL , RLC serie e parallelo. 

 
•  Risposta in frequenza e diagrammi di Bode 

 
Coordinate logaritmiche, segnali sinusoidali, loro rappresentazione 
Studio di un sistema in regime sinusoidale, calcolo della risposta in frequenza di un 
sistema del primo e del secondo ordine  
Forma standard della funzione di trasferimento,diagrammi di Bode del modulo e della 
fase di una funzione di trasferimento 
Grafici, classificazione dei circuiti filtranti, filtri ideali e filtri reali, filtri e frequenza di 
taglio, filtro passa basso, filtro passa alto, filtro passa banda. 
   

• 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, guadagno statico d’anello 
Effetti della retroazione sul guadagno statico, larghezza di banda e tempo di risposta. 
Controllo statico, teorema del valore finale e del valore iniziale. 
Controllo statico ed effetto della retroazione sui disturbi. 
Controllo proporzionale, integrale, derivativo 
Controllori PID, analisi e progetto 
Controllo ON-OFF 
 

• Stabilità e stabilizzazione 
 
Grado di stabilità di un sistema, 
Stabilità:   stabilità asintotica e marginale, instabilità, legame con le radici del 
denominatore della funzione di trasferimento. 
Criterio generale di stabilità, metodi di stabilizzazione. 
Criterio di stabilità di Bode: condizioni necessarie per l’applicabilità del criterio, criterio 
semplificato di Bode. 
Margine di fase e margine di guadagno, valori necessari per una buona stabilità. 
Tipi di sistemi (0,1,2) e calcolo dell’errore a regime. 
Velocità di risposta, tempo di estinzione dei transitori, costante di tempo dominante, 
pulsazione di taglio, calcolo approssimato attraverso il diagramma di Bode di G(s) e 
di 1/H(s) 
 

• Applicazione dei sistemi di controllo 
Controllo di temperatura di un ambiente 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal10/05/2018 al termine delle lezioni 
 

• Reti correttrici, loro dimensionamento 
 
Stabilizzazione di un sistema mediante la riduzione del guadagno di anello 
Rete anticipatrice, rete ritardatrice, stabilizzazione mediante spostamento a destra di 
un polo (anticipatrice) e a sinistra di un polo (ritardatrice) 
 

• Applicazione dei sistemi di controllo 
Controllo di velocità di un motore in continua 
Controllo di posizione di un organo mobile 
Controllo di livello di un liquido 
Controllo ON_OFF di tempertatura 
 
 

 
Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Delfina Perosino                     --------------------------- 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Docente teorico: PIPERISSA Vincenzo 

Docente pratico: CARDILLO Salvatore 

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 
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Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 
 

Scritte Orali Grafiche Pratiche 
3 4 0 - 

 
Utilizzo nel corso dell'anno scolastico delle verifiche 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 
 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C Tipologia D 
3 0 1 0 

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

0 2 2 6 6 2 
 

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 10  MAGGIO 2018 

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. 
 
Principio di funzionamento dell'inverter per motori asincroni trifasi.  Funzionamento a coppia 
costante e a potenza costante. Curve V(f), P(f), C(f), B(f). Schema elettrico di collegamento. 
Analisi del montante di una fornitura monofase per civile abitazione. 
 Calcolo dell'impedenza di una rete a monte in bassa tensione attraverso la corrente di CTO 
CTO fornita dall'ente di distribuzione.  
Progetto apertura/chiusura automatica di un garage monoposto auto . 
Prescrizioni per la verifica dal cto cto di una linea con l'uso di un interruttore automatico. Tipi 
di corto circuito, monofase, bifase, trifase. Correnti di cto cto minime convenzionali. 
Criterio di protezione dal corto circuito delle linee elettriche in bassa tensione. Curve dell' 
iquadratoti o dell'energia specifica passante degli interruttori automatici. Curve dell'energia 
specifica dei cavi. 
Definizione di corrente Inf e If per le protezioni nella protezione degli impianti dal 
sovraccarico. Analisi del criterio di protezione dal sovraccarico con diversi dispositivi. Analisi 
matematica della sollecitazione termica per cto cto. Concetto di energia specifica passante. 



  

5
0

 
Avviamento di un motore con azionamento per mezzo di fotocellule 
Programmazione di cicli automatici col metodo dei relè ausiliari. Azioni dinamiche e azioni 
statiche. Il concetto di memoria per definire il compimento di un'azione. 
Esercitazione(schift-register);accensione sequenziale di luci accesa che scorre ogni 0,5 s . e 
luci che si attivano restando accese e ripartendo di continuo lo scorrimento quindi quando 
tutte sono accese. 
Esercitazione in laboratorio. Uso del registro a scorrimento. 
Esercitazione in laboratorio col PLC. Uso del contatore nel semaforo semplice. 
Esercitazione in laboratoio col PLC. Semaforo semplice. 
Rappresentazione temporale della commutazione stella triangolo. Contatore del PLC 
Collaudo avviamento stella triangolo col PLC. 
Schema ladder e schema funzionale dell'avviamento stella-triangolo. 
Il temporizzatore nel PLC Base tempi e costante del temporizzatore. Principio di 
funzionamento con la scansione.  
Concetto di memoria nel PLC e uso dei relè interni R. 
Programmazione del PLC. Funzione OR, OR/,  ORS, AN, AN/, ANS del PLC FP0. Esercizio 
in classe programma per collaudo della plancia. 
Cablagio della plancia del PLC in laboratorio. 
Schema elettrico di collegamento del relè e del diodo di parallelo nella propria zoccolatura.  
Sceda di uscita digitale del PLC. Modalità di collegamento e dati caratteristici. 
Logica cablata e logica programmabile. Modulo di ingresso. Ingressi digitali e analogici. 
Concetto di scansione del PLC. 
Caduta di tensone unitaria. Metodo tabellare. esercizio in classe. 
Portata dei un cavo elettrico Iz, confronto con fra cavi in rame  e in alluminio. Portata in 
condizioni standard Io, coeffcienti K1 e K2. 
Caratteristiche dei cavi. Cavi in PVC e in EPR. Temperatura massima di servizio e in cto-cto. 
Portata di un cavo. 
Corrente termicamente equivalente. Le condutture elettriche. Il cavo elettrico. 
Calcolo della potenza convenzionale dei motori.  
Coefficiente di utilizzazione e contemporaneità . Calcolo della potenza convenzionale 
Ripasso sulla protezione del motore con salvamotore. Ripasso sulla  protezione delle 
persone dai contatti indiretti nel sistema TN. Ripasso sulle curve degli interruttori automatici 
modulari. Potenza convenzionale e corrente d'impiego. 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

Dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 
 

 
1. 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,  
 

2. 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, 

 
 
Asti, 10/05/2018                                 
 
 
 Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof. Vincenzo Piperissa                ------------------------------------------ 
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MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      CLASSE  VAE 

Docente prof.sa NEBIOLO ANTONELLA  

Libro di testo consigliato  “ Per Stare Bene”   M.Andolfi- F.Giovannini-                                                                     
E.Laterza   Casa Editrice Zanichelli – Bologna 

Breve relazione sullo svolgimento del programma : obiettivi 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 10/05/2018 

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

• BEACH VOLLEY Fondamentali individuali e di squadra. Differenze di esecuzione del 
gesto tecnico e dell'arbitraggio rispetto alla pallavolo. Partite 3vs3 e 2vs2 

• PALLACANESTRO : Fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco  Difesa 
a uomo e a zona . Street Basket Regole di gioco e arbitraggio. Partite 5vs 5 , 3vs3, 
street basket. 

• CALCIO A CINQUE : Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio 
e gestione di tornei di classe e collaborazione nell'arbitraggio del torneo di Istituto 

•  PALLAMANO : Fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio, 
tattiche di attacco e difesa…Tornei di classe 

• HITBALL: Regole di gioco, arbitraggio. Tornei di classe 
• BADMINTON: fondamentali individuali, tecnica e tattica di gioco in singolo e in doppio 
• TAMBURELLO: fondamentali individuali e di squadra, arbitraggio 
• CIRCUITI DI AGILITA', VELOCITA' E  FORZA RIFERITA AI DIVERSI DISTRETTI 

MUSCOLARI. Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi , utilizzo del carico naturale, 
del peso di un compagno e di manubri nei lavori di forza. 
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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.  
• Sistema scheletrico e articolazioni 
• Lesioni articolari e lesioni muscolari 
• Rianimazione cardiopolmonare 
• Disturbi dell'alimentazione  
• Importanza del movimento 
• I paradismorfismi della colonna vertebrale: cifosi, lordosi, atteggiamento scoliotico, 

scoliosi 
 

  PROGRAMMA CHE SI  INTENDE SVOLGERE 

dal 11/05/2018 al termine delle lezioni 

 

  Utilizzo del nuovo parco OFF creato nel cortile interno dell'Istituto con stazioni 
di arrampicata , crossfit e park adventure         

 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                       

 ARGOMENTO TEORICO: approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti 
trattati 

                                        

 

 

Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Antonella Nebiolo             ------------------------------------------ 
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MATERIA     RELIGIONE CATTOLICA 

Docente   prof. ssa COMUNIAN Mariangela 

Libri di testo adottati  Nicola INCAMPO “ TIBERIADE” ED.LA SCUOLA 

Breve relazione sullo svolgimento del programma :  

Obiettivi: 

Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando alcuni 
fenomeni che lo caratterizzano 

Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi quale teatro 
di una terribile e drammatica lotta tra bene e male 

Metodologia: 

Lezione frontale, visione documenti 

Breve relazione sulla classe 

16 ragazzi su 19 si sono avvalsi dell’irc 

La maggior parte della classe ha sempre risposto positivamente all’invito ad un dialogo educativo sui 
temi proposti con vivo interesse e concreta partecipazione. 

Programma svolto ( ELENCARE le unità didattiche/i moduli svolti) 

L’Europa e i giovani ,  

L’Europa e le sue radici cristiane  

Il Sinodo dei Giovani 

Conversazioni su fatti che hanno visto protagonisti i vari stati europei  

Percorso: Il bene e il male, le ideologie del male 

Rapporto tra scienza e fede 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

Unità didattiche/MODULI progettati  

Cultura contemporanea e fede 

 
Firma del docente          Firma degli allievi 
 
Prof.ssa Mariangela Comunian                 ------------------------------------------ 
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Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 
convocato. 
 
 
Asti, 15/05/2018                                                     
 
 
             IL DOCENTE                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE DI CLASSE      
   
 
      Prof. Piperissa Vincenzo                                                Prof.  MARINO Giorgio 

 

_____________________                                          ______________________ 

 




