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Presentazione dell’istituto 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore, fin dalla sua 

istituzione, ha considerato prioritario l’obiettivo di porsi al servizio dell’utenza: nasce, infatti, 

come scuola satellite dell’Itis Sarrocchi di Siena, per garantire la formazione tecnica anche nelle 

zone del Monte Amiata, vista la notevole distanza dalla città capoluogo di provincia.  

Acquisisce la sua autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso di scuola 

secondaria di secondo grado con le specializzazioni di Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie 

ambientali, Elettronica e elettrotecnica opzione Automazione domotica e reti, per ampliare 

progressivamente l’offerta formativa attraverso l’introduzione di nuovi indirizzi di studio: 

Costruzione Ambiente e Territorio, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e Corso 

Professionale Artigianato per il Made in Italy (Produzioni industriali e artigianali).  

Dall’ a.s. 2019-2020 l’Istituto di Istruzione Superiore Avogadro ha costituito un Istituto 

Omnicomprensivo, denominato AVOGADRO - DA VINCI, comprendente la Scuola Secondaria 

di Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia, la Scuola Primaria di Abbadia 

San Salvatore e Castiglione d’Orcia e la Scuola dell’Infanzia di Abbadia San Salvatore e 

Castiglione d’Orcia. 

Rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia di Siena, un 

centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di opportunità, 

un servizio di formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, un corso di studi liceale, in grado di 

assicurare una formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la 

trasmissione della cultura linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di competenze 

scientifiche e informatiche; quattro diversi percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e aggiornata 

declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione teorica e laboratoriale alla permanente 

innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica; un percorso d’Istituto professionale, per coniugare la formazione alla richiesta 

lavorativa di un territorio che, considerate le realtà imprenditoriali presenti nel bacino d’utenza 

della scuola, basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigianato nel settore della 

pelletteria.  

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di rispondere 

positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, industriale ed artigianale e di 

quella relativa al settore tecnico/scientifico. Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella vita 

relazionale, nell'utilizzo delle sue dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai 

migliori criteri di qualità e di efficienza.  

Informazioni sul curriculo 

Il profilo Educativo, Culturale e Professionale degli Istituti Tecnici  

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,  
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culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).  

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 

nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione 

per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 

autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una 

qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile 

che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei 

percorsi dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei 

percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, 

presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli 

studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.  

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, ... 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è 

andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte 

formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, nel 

contempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo 

triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere alle 

esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale.  

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 

sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 

contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 

progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 

attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.  

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da 

garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 

insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno 

già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti 

l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).  
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Quadro orario Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

*fra parentesi le ore di laboratorio 

 

 

 1° Biennio 2° Biennio 5° 

anno 

Materie I II III IV V 
Diritto  2 2 - - - 
Geografia 1 - - - - 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica  4 4 4 4 3 
Religione-attività alternative 1 1 1 1 1 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Chimica) 3 

(1) 

3 

(1) 

- - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 

(1) 

3 

(1) 

- - - 

Scienze integrate (Scienze 
della Terra 
e Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione Grafica 

3 3 

(2) 

- - - 

Tecnologie informatiche 3 

(2) 

- - - - 

MATERIE DI INDIRIZZO 
Elettronica ed Elettrotecnica - - 5(3) 5(3) 5 (3) 
Sistemi automatici - - 4 

(2) 

4(3) 4 (3) 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi 
elettrici ed elettronici 

- - 4 

(3) 

4 

(3) 

5 (4) 

Automazione, domotica e reti   3 3 3 

Ore settimanali totali 33 

(4) 

32 

(4) 

32 

(8) 

32 

(9) 

32 

(10) 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenze alfabetiche funzionali. 

Competenze linguistiche. 

Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenze digitali. 

Competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Competenze civiche. 

Competenze imprenditoriali. 

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

DISCIPLINE 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 

 

3 3 2 2 2 

Geografia 

 

1 1 - - - 

Matematica 
 

4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 
 

2 2 - - - 

Religione-attività alternative 

 

1 1 1 1 1 

Storia 
 

1 1 2 2 2 

Scienze integrate (Chimica- Fisica - Biologia) 
 

2 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 

 

2 2 2 2 2 

Tecnologie informatiche (TIC) 

 

2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

6 6 6-9 6-9 6-9 

Tecnologie, disegno e rappresentazione 

 

4 3 - - - 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 
 

  3-5 3-5 3-5 

Progettazione e produzione 
 

  4-6 4-6 4-6 

Tecniche di distribuzione e marketing 

 

- - - 0-2 0-2 

Di cui in compresenza 
 

12 27 

Ore settimanali totali 

 

32 32 32 32 32 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5C 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina 

Docente 

COGNOME NOME 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

FRATANGIOLI  MARTINA 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

TEUCCI  MARIA CLAUDIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA - STORIA 

MALUCCHI  CHIARA 

TPSEE MAZZONI  LUCA 

LINGUA INGLESE RAPPUOLI  SARA 

SCIENZE MOTORIE ROSSI DANIELE 

MATEMATICA  FLORI LETIZIA 

SISTEMI 

ELETTRONICI 

AUTOMATICI - 

AUTOMAZIONE 

DESSI’  ALESSANDRO 

LABORATORIO DI 

TPSEE, 

ELETTRONICA  

MAGINI SIMONE 

LABORATORIO DI 

SISTEMI, 

AUTOMAZIONE 

SICIGNANO CIRO 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

FRATANGIOLI 

MARTINA 

FRATANGIOLI 

MARTINA 

FRATANGIOLI 

MARTINA 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

TEUCCI MARIA 

CLAUDIA 

TEUCCI MARIA 

CLAUDIA 

TEUCCI MARIA 

CLAUDIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA - 

STORIA 

MALUCCHI 

CHIARA 

MALUCCHI 

CHIARA 

MALUCCHI 

CHIARA 

TPSEE MAZZONI LUCA MAZZONI LUCA MAZZONI LUCA 
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LINGUA INGLESE RAPPUOLI SARA SEPE BRIGIDA RAPPUOLI SARA 

SCIENZE 

MOTORIE 

TARANTINO 

DANIEL 

ROSSI DANIELE ROSSI DANIELE 

MATEMATICA  FLORI LETIZIA FLORI LETIZIA FLORI LETIZIA 

SISTEMI 

ELETTRONICI 

AUTOMATICI 

DESSI’ 

ALESSANDRO 

DESSI’ 

ALESSANDRO 

DESSI’ 

ALESSANDRO 

AUTOMAZIONE 

DOMOTICA E RETI 

MAZZONI LUCA TEUCCI MARIA 

CLAUDIA 

DESSI’ 

ALESSANDRO 

LABORATORIO DI 

TPSEE, 

ELETTRONICA  

PAOLUCCI 

STEFANO 

MALITO 

SALVATORE 

MAGINI SIMONE 

LABORATORIO DI 

SISTEMI, 

AUTOMAZIONE 

RONCACCI 

DAVIDE 

RONCACCI 

DAVIDE 

SICIGNANO CIRO 

 

Prospetto dati della classe 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi 

alla classe 

success. 

2019/20 11 0 0 11 

2020/21 11 0 0 10 

2021/22 10 1 0 - 

 

PROFILO DELLA CLASSE E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

CLASSE TERZA 

a.s. 2019-2020 

CLASSE QUARTA 

a.s. 2020-2021 

CLASSE QUINTA 

a.s. 2021-2022 

AGNORELLI PIETRO AGNORELLI PIETRO AGNORELLI PIETRO 

BISCONTI GABRIELE BISCONTI GABRIELE BISCONTI GABRIELE 

CHIRICI DAVIDE CHIRICI DAVIDE CHIRICI DAVIDE 

CORAZZI SAMUEL CORAZZI SAMUEL CORAZZI SAMUEL 
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FABBRINI LUDOVICO FABBRINI LUDOVICO FABBRINI LUDOVICO 

  MININNO GABRIELE 

NUCCIOTTI STEFANO NUCCIOTTI STEFANO NUCCIOTTI STEFANO 

OTTOBRE 

MASSIMILIANO 

OTTOBRE 

MASSIMILIANO 

OTTOBRE 

MASSIMILIANO 

RUBECA MICHELE RUBECA MICHELE RUBECA MICHELE 

NARDO SOSSIO NARDO SOSSIO  

TONDI CHRISTIAN TONDI CHRISTIAN TONDI CHRISTIAN 

ZILIANTI MATIAS ZILIANTI MATIAS ZILIANTI MATIAS 

 

 

La classe è costituita da 11 alunni, tutti maschi e tutti provenienti da Abbadia San Salvatore e zone 

limitrofe dell’Amiata senese e grossetano, tranne un ragazzo, proveniente da Foggia, che è stato 

inserito nella classe alla fine del primo quadrimestre di quest’anno. 

Per il periodo marzo- giugno 2020 e per buona parte dell’anno scolastico 2020- ’21, gli allievi 

hanno seguito le lezioni in DaD, a causa della pandemia Covid19. Tale tipologia di didattica ha, 

senza dubbio, penalizzato, nella maggior parte delle discipline, i ragazzi più deboli e quelli che 

avrebbero avuto maggiormente bisogno del supporto e/o dello stimolo costante da parte degli 

insegnanti. La DaD ha, purtroppo, favorito la distrazione e la mancanza di concentrazione di molti 

alunni, che, pertanto, non sono riusciti a seguire le lezioni con la necessaria attenzione e hanno 

accumulato lacune e carenze in buona parte delle discipline. 

Dal punto di vista didattico, si possono individuare, all’interno della classe, due gruppi ben distinti: 

una parte dei ragazzi si dimostra interessata a tutti gli argomenti trattati e partecipa attivamente 

alle lezioni, intervenendo in modo costruttivo e fornendo contributi pertinenti. L’altra parte, 

invece, è, in generale, poco interessata alle varie discipline e agli argomenti proposti e si distrae 

con facilità, rendendo a volte pesante lo svolgimento delle lezioni. Anche il comportamento di 

questo secondo gruppo è stato spesso inappropriato e connotato da atteggiamenti poco 

responsabili.  

PERCORSO EDUCATIVO 

Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo.  

Obiettivi formativi e cognitivi  

I docenti si sono impegnati a concordare atteggiamenti omogenei per educare i giovani ad un 

comportamento serio, responsabile e rispettoso.  
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Hanno proposto, nei vari ambiti, situazioni problematiche per stimolare e, in seguito, valutare la 

loro capacità di organizzare autonomamente la soluzione di un problema o esprimere una 

valutazione che si basi su motivazioni chiare e fondate.  

Hanno cercato, poi, di offrire frequenti riferimenti al mondo reale relativamente a fatti, problemi, 

nuove scoperte, per stimolare gli studenti a prendere coscienza di ciò che li circonda. 

 

Obiettivi educativi 

comuni 
Comportamenti attesi dallo studente Azioni del C. di C. 

Atteggiamento 

positivo nei 

confronti 

dell’attività 

scolastica vissuta 

come percorso 

Segue con attenzione ciò che viene detto in 

classe, comprende e interpreta ciò che ascolta.  

Partecipa alle lezioni offrendo il proprio 

contributo con domande, osservazioni, 

confronti.  

Coglie la connessione tra sapere scolastico e 

le proprie esperienze.  

Rispetta le consegne. 

Sollecita tutti gli studenti a  

partecipare attivamente alle  

lezioni e ad arricchire i propri 

interventi con l’esperienza 

personale. 

Autodisciplina nella 

partecipazione alle 

attività didattiche 

comuni  

 

Svolge il proprio ruolo nei vari momenti 

dell’attività scolastica, con senso di 

responsabilità verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

Porta puntualmente a compimento gli 

impegni assunti.  

Concorda atteggiamenti 

omogenei per educare i giovani 

ad un comportamento serio, 

responsabile e rispettoso delle 

cose e delle persone. 

Consapevolezza di 

essere parte 

integrante del 

gruppo classe.  

 

Ascolta gli altri.  

Presenta le sue idee in modo chiaro e 

pertinente.  

Riconosce l’efficacia della pluralità dei 

contenuti.  

Assume iniziative di responsabilità.  

Sollecita continuamente gli  

studenti al confronto, all’ordine 

ed al rigore nella  

esposizione.  

Favorisce un clima di 

collaborazione. 

Sviluppo della 

personalità come 

maturazione 

dell’identità e della 

progettualità.  

Chiarisce e giustifica il senso delle proprie 

azioni.  

Provvede alle proprie esigenze con le risorse 

personali.  

Sollecita gli studenti ad essere 

autonomi nello studio e negli 

approfondimenti. Li sollecita e li 

guida alla conoscenza di sé ed al 

superamento dei propri limiti. 

Sollecita alla collaborazione e 
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 Ha consapevolezza delle proprie capacità, dei 

propri limiti, delle proprie inclinazioni e 

attitudini.  

Fissa i propri obiettivi e si impegna a 

realizzarli.  

Usa abilità personali anche a vantaggio di 

altri.  

cerca di valorizzare 

caratteristiche ed attitudini 

individuali.  

Aiuta a far crescere l’autostima. 

Partecipazione alla 

vita e all’attività di 

Istituto.  

Si informa sulle attività di Istituto.  

Offre la propria partecipazione.  

Favorisce la partecipazione degli 

studenti a progetti qualificanti. 

 

Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 

OBIETTIVI DIDATTICI  

I docenti si sono impegnati a fare quanto era in loro potere per motivare i ragazzi allo studio e 

hanno fornito indicazioni di lavoro, suggerimenti e consigli al fine di rendere gli studenti sempre 

più sicuri nell’uso sistematico ed efficace di materiali e strumenti tecnici.  

Hanno stimolato i ragazzi ad acquisire un metodo di studio che li renda capaci di costruire 

organicamente il proprio sapere, di utilizzarlo per leggere la realtà e operare consapevolmente in 

essa, sviluppando le capacità di riflessione e la creatività secondo le proprie potenzialità 

intellettuali e le attitudini individuali. 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

ABILITÀ/CAPACITÀ ATTESI 

DALLO STUDENTE 

DESCRITTORI 

AZIONI DEL C.d.C. 

Metodo di studio 

autonomo, 

sistematico, efficace 

per saper identificare, 

riconoscere, 

richiamare ed 

esprimere giudizi  

 

Ha consapevolezza dell’argomento da 

studiare.  

Identifica le varie fonti da cui trarre le 

conoscenze.  

Utilizza gli strumenti, acquisisce, memorizza 

fatti, informazioni, concetti.  

Affronta e costruisce il proprio lavoro con 

rigore e precisione.  

Ordina sequenzialmente quanto ha appreso.  

Fornisce indicazioni sull’uso  

di strumenti e fonti e guida gli 

studenti a gestire la complessità 

dei percorsi.  

Insiste sui riferimenti al mondo 

reale cercando ogni possibile 

aggancio tra quanto studiato e 

quanto avviene intorno a noi. 

Propone attività  

che permettano agli studenti di 

verificare la fruibilità delle  
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Confronta e approfondisce, fondando le 

nuove conoscenze sul già appreso.  

Formula proposte  

Esprime opinioni motivate 

conoscenze acquisite nei vari  

ambiti disciplinari. 

Padroneggiare gli 

strumenti linguistico- 

espressivi al fine di 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

Comprende l’importanza dello strumento 

linguistico.  

Distingue e utilizza i lessici specifici delle 

diverse aree disciplinari  

Acquisisce termini sempre più pertinenti e 

vari  

Comprende la molteplicità delle situazioni 

comunicative  

Utilizza registri differenziati. 

Richiede chiarezza e correttezza 

nella produzione sia scritta che 

orale. 

Richiede l’uso dei linguaggi  

specifici delle varie discipline. 

Consolidare le 

capacità logiche di 

analisi, di sintesi e di 

collegamento 

Riconosce la struttura e le parti di ogni 

situazione conoscitiva, ne individua gli aspetti 

essenziali, ne coglie il significato. 

Guida all’autonomia 

nell’individuazione dei nuclei 

fondanti delle varie discipline. 

Consolidare le 

capacità logiche di 

elaborazione critica 

dei contenuti. 

Riconosce analogie ed effettua collegamenti  

Riconosce i problemi e li formula in modo 

corretto  

Applica le conoscenze acquisite in situazioni 

nuove e complesse  

Applica le competenze acquisite in modo 

appropriato e affronta situazioni 

problematiche nuove 

Abitua la classe ad affrontare 

situazioni problematiche e ad 

organizzarne, in modo il più 

possibile autonomo, una 

soluzione, esprimendo 

valutazioni che si basino su 

motivazioni chiare e fondate.  

Sollecita all’uso di modelli ed al 

riconoscimento di analogie. 

Consapevolezza del 

proprio processo di 

apprendimento e 

autovalutazione  

 

Riconosce le tappe del proprio percorso di 

crescita e sa collocare i propri risultati in 

relazione agli obiettivi definiti.  

 

Guida la classe 

all’autovalutazione ed 

all’acquisizione di un metodo di 

studio che renda gli studenti 

capaci di costruire 

organicamente il proprio sapere 

e di utilizzarlo per leggere la 

realtà ed operarvi 

consapevolmente. 
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CRITERI METODOLOGICI E STRATEGIE COMUNI  

I docenti, pur riconoscendo che la specificità delle singole discipline rende inevitabile la diversità 

dei metodi, concordano sui seguenti criteri e strategie, già evidenziati nelle azioni del C.d.C.: 

in particolare, sono stati condivisi i seguenti criteri metodologici generali e le seguenti strategie 

comuni: 

• Ogni docente nel proprio ambito disciplinare utilizzerà diverse strategie di insegnamento atte a 

facilitare la comprensione dei contenuti e dei concetti-chiave, a costruire scalette e schemi, a 

riflettere sull’errore.  

• Nel momento della spiegazione ciascuno si impegnerà ad essere chiaro ed esauriente, 

cercherà di rendere gli studenti partecipi, di farli pensare, esprimere ed interagire.  

• Cercherà di esplicitare e chiarire le proprie scelte in termini di contenuti e di metodologia, 

oltre che di obiettivi.  

• Illustrerà i criteri di valutazione  

• Si preoccuperà di valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi e di gestire l’errore 

come oggetto di riflessione e di apprendimento.  

• Terrà sotto controllo eventuali studenti in difficoltà e si impegnerà a darne comunicazione 

alle famiglie. 

 

Più in particolare, relativamente ai metodi, agli obiettivi specifici, ai contenuti, ai mezzi e 

strumenti, ai tempi, ai sussidi didattici, a particolari tipologie di verifica, utilizzati nelle singole 

discipline dai rispettivi insegnanti, si rimanda alle programmazioni individuali, che fanno parte 

integrante di questo documento.  

Metodi e criteri di valutazione, tipologie di verifiche 

 

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 

Poiché la verifica è un processo continuo, è stato messo in atto dai docenti quotidianamente per 

misurare l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di abilità e per verificare l’incidenza della 

propria azione didattica. 

Essa ha cercato di favorire la capacità di autovalutazione dell’alunno e il suo coinvolgimento nel 

processo di apprendimento. 

Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state preparate in 

relazione al lavoro svolto e idonee a misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze che 

alle abilità e secondo l’obiettivo da conseguire. 

La tipologia delle verifiche (almeno 3 a quadrimestre tra scritte, orali, grafiche e pratiche) è stata 

la seguente:  

• per la verifica scritta e grafica: compiti o test;  
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• per la verifica orale: interrogazioni o test variamente strutturati per verificare l’acquisizione 

di competenze specifiche;  

• relazioni di laboratorio; 

• verifiche pratiche. 

 

VALUTAZIONE 

I docenti hanno considerato la valutazione un processo continuo di confronto critico tra gli obiettivi 

proposti, come traguardo del processo formativo, ed il livello raggiunto dall’alunno e ne hanno 

sottolineato, inoltre, il valore formativo ed orientativo e non punitivo. 

I docenti hanno assunto come strumento fondamentale la misurazione, dalla quale non si può 

prescindere, ma sono consapevoli che la valutazione non si esaurisce in essa. Essa è finalizzata ad 

aiutare ciascun alunno a conoscere le proprie capacità e i propri limiti e a prendere coscienza del 

proprio processo di apprendimento. 

Il voto è sempre stato comunicato tempestivamente e motivato, anche per consentire all’alunno di 

migliorare le strategie di studio. 

Si è ritenuto, inoltre, fondamentale, ai fini dell’autonomia personale, guidare ed abituare gli alunni 

all’autovalutazione. 

Nella valutazione globale dell’alunno si sono inoltre tenuti in considerazione: l’impegno, la 

partecipazione attiva al lavoro di classe, la motivazione allo studio, i progressi in “itinere”, anche 

in considerazione delle singole personalità.  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza non mnemonica, ma consapevole degli aspetti fondamentali dell'argomento 

oggetto di verifica  

2. L’abilità di illustrare le regole e i procedimenti seguiti.  

3. L’abilità di applicare le conoscenze apprese e di utilizzarle in contesti diversi  

4. Conseguimento degli obiettivi o delle abilità prefissate per le singole prove  

5. Elaborazione chiara e ordinata delle prove ed esposizione scritta e orale corretta.  

 

INDICATORI DI ACCETTABILITÀ: 

• Pertinenza nella risposta. 

• Conoscenza dell’argomento nei suoi aspetti essenziali e capacità di applicazione delle regole 

fondamentali. 

• Uso appropriato del lessico. 

• Esposizione semplice e sostanzialmente corretta. 
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Inoltre, fanno parte della valutazione globale dell’alunno: l’impegno, la partecipazione attiva al 

lavoro di classe, la motivazione allo studio, i progressi “in itinere”, anche in considerazione delle 

singole personalità. 

È stata condivisa, come guida alla valutazione, la seguente tabella relativa ai livelli delle 

conoscenze e dell’acquisizione delle abilità. 

LIVELLI DI CONOSCENZE /ABILITA’ - COMPETENZE VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti e non 

consegue le abilità richieste. Commette molti e gravi errori. 

1 / 3 

 

L’allievo dimostra scarsa conoscenza degli argomenti. Consegue qualche abilità che 

non è in grado di utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti 

semplici. Compie gravi errori. Usa un linguaggio non appropriato. È disordinato 

nell’esposizione orale e scritta. Compie analisi e sintesi scorrette. 

4 

 

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o frammentario. Nell’esecuzione 

di compiti semplici raggiunge solo alcuni dei livelli di accettabilità definiti. Opera 

analisi parziali e sintesi imprecise. 

5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori 

significativi compiti semplici. Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli 

argomenti che tratta sia 

nell’esposizione orale sia nella produzione scritta. 

6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti fondamentali. Mostra di saper 

riflettere e collegare ed esegue senza errori ed incertezze compiti semplici. 
7 

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando abilità ed 

autonomia. 

Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. 

Sa operare collegamenti e rielaborare i contenuti. 

 

8 

 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di organizzare le conoscenze in 

modo autonomo sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzare 

correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. Sa affrontare con piena 

padronanza situazioni nuove e analizzare criticamente i contenuti. 

9 / 10 
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PCTO - PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

ALLEGATO 2A 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L'ORIENTAMENTO  

 

CLASSE VC – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. 

 

A partire dal 2003 l’allora ITIS “Amedeo Avogadro” organizzava una 

settimana di “stage” dedicato i primi tempi solo alle classi quinte, 

successivamente ampliato ad un periodo di due settimane, con interventi da 

parte di inviati della Camera di commercio di Siena. 

Gli studenti potevano così integrare la formazione scolastica con un periodo di esperienza pratica 

presso un ente pubblico o privato, e parecchi nostri alunni sono stati assunti grazie a questi periodi 

di stage. 

Con l'avvento della cosiddetta riforma "Buona Scuola" del 2015, l'ASL diviene obbligatoria per 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Con la Legge di Bilancio 2019 essa viene rinominata "Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento - (PCTO)" ed il monte orario obbligatorio previsto subisce una 

rimodulazione - negli istituti tecnici si passa da 400 ore inizialmente previste dalla  "Buona Scuola" 

alle attuali 150 ore dei PCTO. 

Gli studenti di 5C avevano già nel secondo biennio effettuate le ore previste dalla legge di 

bilancio 2019. La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le 

imprese, con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli studenti 

periodi di formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione con il 

mondo del lavoro. 

I percorsi sono stati effettuati, da alcune classi, anche con le Università al fine di aiutare gli 

studenti nella scelta per futuri percorsi di studi. Per garantire continuità tra la formazione scolastica 

e quella aziendale, sono stati nominati il tutor didattico ed un tutor aziendale. 

Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di 

definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di 

orientamento e di competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento 

dello studente nel contesto lavorativo. 

La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio:  

-corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso effettuati 

durante il terzo anno. 

-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 

In alcuni casi la scelta del periodo di PCTO è stata in funzione della disponibilità delle aziende, o 

dalla rotazione dei percorsi di classi diverse nella stessa azienda. 

 

 

 

 

CLASSE V C – PCTO ed altri progetti 



17 
 

 

Gli allievi dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

hanno svolto le attività di P.C.T.O. in terza ed in quarta, 

presso aziende dislocate nelle zone dell’Amiata Senese 

e Grossetana e della Val d’Orcia, cercando di 

privilegiare, oltre alla disponibilità e qualità dei 

soggetti ospitanti, anche eventuali interessi e/o la zona 

di domicilio degli alunni. Le aziende selezionate svolgono attività inerenti all’indirizzo di studio, 

quali installazione di impianti elettrici, progettazione di impianti elettrici e aziende di automazione 

o nelle quali sono utilizzati e/o realizzati controlli automatizzati di processo. 

La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le imprese, 

con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli studenti periodi 

di formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione con il mondo del 

lavoro. 

Per garantire continuità tra la formazione scolastica e quella aziendale, sono stati nominati 

il tutor didattico ed un tutor aziendale. 

 Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti con il compito di definire le condizioni 

organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di orientamento e di 

competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento 

dello studente nel contesto lavorativo. 

La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio:  

- corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso effettuati 

durante il terzo anno. 

-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 

 

Gli alunni della VC hanno poi partecipato al seguente progetto: 

 

- “Premio Scuola Digitale, a.s. 2020/2021”, per tale progetto i ragazzi hanno ripreso e studiato il 

sistema Autobot, un sistema multipiattaforma per la gestione e/o la generazione e la diffusione 

ad ampio spettro di dati relativi al trasporto pubblico e privato. 

  Il 4 maggio 2021 si è svolta la semifinale nazionale in modalità telematica durante la quale 

la classe ha partecipato come rappresentante per il premio della regione Toscana: il progetto si è 

classificato quarto a pari merito con altre regioni e quindi per pochi voti di differenza non ha potuto 

accedere alla finale Nazionale tenutasi a Dubai. 

Il sistema, sviluppato per essere utilizzato da cellulari ed altri dispositivi tramite il servizio 

di messaggistica telegram, fornisce agli studenti e/o ad altri fruitori le informazioni sui tragitti 

degli autobus del servizio pubblico in tempo reale, e l'occupazione del mezzo. 

E’ stato pensato in questo periodo principalmente per permettere la scelta di mezzi meno 

affollati onde minimizzare il rischio Covid, anche se può avere varie altre applicazioni.  

 Nella classe quinta tutti gli alunni hanno superato abbondantemente le 150 ore obbligatorie, svolte 

presso le aziende anche l’anno scorso nonostante la carenza di aziende disponibili a causa della 

situazione pandemica.  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA (anche in continuità con i percorsi di Cittadinanza e Costituzione) 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Costituzione 

 

Lezioni frontali sulla 

Costituzione Italiana 

 

Durata 3 ore  

 

Istituzioni dello stato 

italiano:  

 

 Durata 1 ora  

Gli organismi 

internazionali: “English-

speaking world: current 

Commonwealth nations” 

 

 

 Durata 1 ora  

Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

 Durata 1 ora  

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro e 

smaltimento/trattamento 

rifiuti. 

 

 Durata 3 ore  

Educazione al volontariato: 

“Ho tempo per te” 

 

 Durata 2 ore  
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Catturare il Gap  Durata 2 ore  

I doveri dell’uomo e del 

cittadino 

   

Alle radici del diritto      

Modulo sviluppo sostenibile    

Educazione alla salute e al 

benessere: 

   

Traumatologia e pronto 

soccorso 

   

Parità di genere    

Modulo cittadinanza 

digitale 

   

Competenze digitali e futuro 

del lavoro 

   

 

PROGETTI E/O ATTIVITÀ (anche in orario extracurriculare)  

Progetto con la Federazione Sportiva di Judo 

 

PROGETTI D’ISTITUTO  

Ampliamento offerta formativa 

Orientamento 

Teatro 

Inclusività 

Enti esterni 

 

Invalsi: prove effettuate dal 21-25 Marzo 2022 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nel documento del PTOF dell’Istituto 

l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata dall’esclusiva media 

dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri:  

a) se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si applicherà 

il punteggio più alto della corrispondente fascia:  
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b) se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su decisione 

maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della fascia corrispondente 

(calcolata sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima risulta maggiore o uguale alla 

frazione 0,5 (es. 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi si assegnerà il punteggio più basso della 

stessa banda. Questo si applica alle prime quattro fasce, mentre per la quinta fascia viene 

automaticamente applicato, a prescindere dai decimali, il credito più alto.  

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti al termine del 

2° Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in quanto sintetizzano sia gli 

aspetti di misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, interesse, competenze, 

frequenza, ecc.), non saranno presi in considerazione certificazioni esterne o interne e riferite a 

possibile assegnazione di ulteriori crediti. Per quanto sopra si terrà conto degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da personale interno o esterno che hanno svolto attività formativa nella 

Classe e non facenti parte dello stesso Consiglio di Classe.  

Oltre a ciò, nell’attribuzione di voti e conseguenti crediti, ci si atterrà alle indicazioni ministeriali 

fornite a seguito della situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza COVID19. 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 

maggio 2020. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

 

M < 5 9-10 

5 ≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M ≤7 15-16 

7<M ≤8 17-18 

8<M ≤9 19-20 

9<M ≤10 21-22 

Allegato C dell’O.M. 14.03.2022, n. 65 

Tabella 1: Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 
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23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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ALLEGATI 

SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Classe 5^C          25.02.2022 

TIPOLOGIA A- TEMA DI ANALISI TESTUALE 

A1- Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1978 

 

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico 

Bonardi, al suo ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita 

notturna dei partigiani. Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di 

solvente, che era proprio tutto quello che l’amico possedeva. – Com’erano? – domandò 

Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché fossero uomini come tutti gli altri. Suo 

padre riferì, con la voce più opaca, che erano vestiti di bianco, indossavano le tute degli 

sciatori alpini... – Debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non ha potuto o 

voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] Crollò 

la testa: – Sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla 

disperata tristezza d’esser vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi 

uomini nello scatenamento della gioventù agile e superba e feroce, tale come essi erano nella 

preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno sopportar l’idea indotta di suo padre 

preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni che dagli altri. Guardava la sua 

testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] Per gli ultimi movimenti 

si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la 

pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già agente. Solo le 

scarpe da neve andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partì verso le somme 

colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del 

vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. 

E nel momento in cui partì si sentì investito – nor death itself would have been divestiture – 

in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed 

eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma 

infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche 

fisicamente non era mai stato così uomo, piegava erculeo il vento e la terra.  

 

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli 

ambienti intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. 

Come scrive Giulio Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore 

della condizione umana, come un modo tragicamente perfetto di essere nel mondo (“Partigiano, 
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come poeta, è parola assoluta) (Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409). Nel testo 

proposto sono accostati due passi tratti da Il partigiano Johnny. 

 

1- Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 

alle domande proposte. 

 

1.1- Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della 

cena e i suoi pensieri nella scena successiva. 

1.2- Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o 

implicite, riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi 

puoi fare? 

1.3- Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane? 

1.4- Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega 

con parole tue. 

1.5- Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua 

nuova avventura da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua 

normale dimensione umana». Che cosa intende suggerire l’autore, secondo te, con 

questa riflessione? 

1.6- Rifletti sul significato dell’espressione: «Era inebriante tanta somma di potere, ma 

infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto». 

 

2- Interpretazione 

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso 

della II guerra mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono 

anche le minacce e i soprusi da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, 

Johnny sente di avere il dovere di difendere i più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo 

decisa, accettando la responsabilità che la sua epoca gli impone. 

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle 

responsabilità individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione 

di forza e sicurezza rispetto a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o 

emarginazione. Puoi fare riferimento alle dinamiche della storia e/o all’esperienza presente; 

richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 

A2- G. D’Annunzio, «La sera fiesolana», da Alcyone (1903) 

 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
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del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’inargenta 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

con le sue rame spoglie 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva, 

commiato lacrimoso de la primavera, 

su i gelsi e su gli olmi e su le viti 

e su i pini dai novelli rosei diti 

che giocano con l’aura che si perde, 

e su ‘l grano che non è biondo ancóra 

e non è verde, 

e su ‘l fieno che già patì la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi 

che fan di santità pallidi i clivi 

e sorridenti. 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

Io ti dirò verso quali reami 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà del dire 

le faccia belle 
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oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 

le prime stelle. 

 

Dopo aver letto con attenzione la lirica proposta, esegui l’analisi guidata:  

1. Comprensione   

1.1 Fai la parafrasi 

1.2 Riassumi brevemente il contenuto informativo del testo (max. 5 righe) 

 

2. Analisi  

2.1. Rifletti sull’uso particolare dell’aggettivazione nel testo. 

2.2 Nel componimento compaiono numerosi richiami al Cantico delle creature di san 

Francesco. Riconoscili e rifletti sulle ragioni di questi echi religiosi e francescani all’interno del 

componimento. D’Annunzio ha un intento parodistico? 

2.3. Chi è il vero protagonista di questa poesia?  

2.4 Individua le figure retoriche presenti nella lirica 

2.5 Perché la parola Sera viene scritta con la lettera maiuscola? 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Spiega in che modo la produzione letteraria dannunziana si può inserire all’interno della poetica 

decadente.  

 

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

B1- Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, di Andrea Zhok  

Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della 

fantascienza contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer 

(automi) altamente sofisticati. Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la 

fantascienza e viene ripresa in ottica futurologica, ad esempio quando movimenti 

“transumanisti” vagheggiano una novella escatologia dove forme d’intelligenza artificiale 

rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste intelligenze artificiali la 

costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata 

(singolarità tecnologica). Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio 

non ne mancherebbero, la domanda interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare 

possibile (prima che eventualmente auspicabile) che una macchina con straordinarie capacità 

computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente umana per superarne i limiti? 

Prima di rispondere va chiarito cosa intendiamo qui con possibile o impossibile. In un certo 

senso di possibilità è perfettamente possibile che Dio rovesci domattina ogni legge di natura, o 
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che tra un quarto d’ora il pianeta Terra venga spazzato via dai Vogon per far passare una 

superstrada galattica. Sono possibilità che nessuno può escludere, ma sono anche possibilità 

inservibili per guidare la nostra azione, prive di ragioni che le rendano plausibili. Le possibilità 

di cui ci interessiamo qui sono invece solo quelle dove abbiamo ragioni per credere che possano 

realizzarsi. Ora, in questo senso di possibilità, è possibile che una macchina particolarmente 

complessa possa pervenire alla coscienza in senso umano? Consideriamo in prima istanza l’idea 

che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla complessità delle 

connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer particolarmente 

sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è semplicemente 

un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit disponibili in un 

cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il 

cervello artificiale possa esercitare le medesime funzioni di quello umano. Il problema qui è che 

ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un cervello, anzi 

un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un 

pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche 

supportate dalla materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un 

sostrato costituito di rame, silicio, tungsteno ecc.? […] Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi 

computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. Si tratta di stringhe di 

informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non appartengono alla macchina e una 

volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza “motivazione” alcuna. La volontà che 

pervade i viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare qualcosa, poiché ogni realizzazione 

particolare è parte di quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa 

tensione a definire per una coscienza vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore 

“stupido” che occasionalmente incontriamo in un correttore di bozze o in un traduttore 

automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido né intelligente, perché non ne 

va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione che qui vita non c’è. Un 

computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza 

umana, come memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione 

verso il mondo con atti come preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” 

precedono (sia filogeneticamente che ontogeneticamente) lo sviluppo di capacità raziocinanti, 

le indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di registrazione o deduzione è utile 

a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 

coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di 

accrescere alcune nostre facoltà, così come l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua 

capacità di potenziare le facoltà di memorizzazione e di analisi precedentemente disponibili. 

Ma nel caso del computer come della scrittura ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà 

umane che dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi affidare a facoltà umane. Così 

come un libro senza un lettore competente è solo una sequenza di segni neri su sfondo bianco, 

così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta le 

soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della 

possibilità di forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia biologica, 

secondo il modello fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si 

possano assemblare entità capaci di coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che 

si tratterebbe di una coscienza “umana”, nei vari sensi che la parola richiama. Infatti il controllo 

che possiamo avere su un artefatto costruito seguendo nozioni fisiche scomparirebbe di fronte a 

una “mente” ottenuta assemblando materia vivente (cerebrale, nervosa ecc.). Anche se 

avessimo piena conoscenza di come dev’essere strutturato fisicamente un organismo (un 

cervello) per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli atti proprio in 

quanto sono atti. C’è uno iato esplicativo tra i processi che implicano “prese di posizione” 
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(intenzioni, atteggiamenti, volontà) e i processi descrivibili in termini meramente fisici (cause 

efficienti). Conoscere i secondi non garantisce di prevedere i primi. Perciò, il giorno in cui 

portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza artificiale e coscienza, nulla potrebbe 

garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe trattarsi di una coscienza con 

le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] Affidare a una tale 

coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che una 

distopia.  

(A. Zhok, Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, «l’Espresso», 17 agosto 

2017)  

 

1- Comprensione e analisi  

1.1- Riassumi il contenuto informativo del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione.  

1.2- A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore?  

1.3- Spiega la tesi sostenuta nel testo.  

1.4- Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno delle proprie tesi.  

1.5- L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la 

funzione.  

 

Produzione  

Immagina di dover rispondere, in un dibattito, con una tesi contraria a quella sostenuta da Zhok. 

Rifletti sulle possibili obiezioni e antitesi, in seguito costruisci la tua tesi avvalorandola con 

argomentazioni solide.  

 

 

 

B2- Il consumismo  

Si possono togliere o aggiungere significati alle cose, ma le si può anche caricare di valore in 

misura eccessiva, quasi a ipercompensare altre perdite, analogamente a quanto avviene nel 

freudiano «lavoro del lutto». Cosa abbiamo perduto nella nostra civiltà e nella nostra vita per 

riversarci con tanta foga sulle merci? Quale vuoto, eventualmente, esse ricoprono? È proprio 

vero che nelle società dominate dal mercato e dall’«individualismo possessivo» […] il nostro 

rapporto con il mondo delle cose ha assunto un significato più alto di quello tra uomini […]? Le 

merci ci condizionano in maniera tale da occupare il primo posto nei nostri interessi? Se il 

senso della proprietà o dell’attaccamento agli oggetti è sempre esistito, sia pure con modalità 

diverse, che cosa differenzia oggi la nostra relazione con ciò di cui ci appropriamo? Cosa 

distingue un Mastro Don Gesualdo del passato da un nostro contemporaneo ossessionato dallo 

shopping? Non è facile cogliere il fenomeno del consumismo nelle sue molteplici sfaccettature 

senza sbarazzarsi del velo del moralismo. In termini filosofici, un punto di vista più vantaggioso 

da cui esaminare il problema consiste nel considerarlo, geneticamente, come risultato 

dell’abolizione dei limiti tradizionalmente imposti dalla penuria alla piena soddisfazione di 

bisogni e desideri a lungo repressi. A partire da più di un secolo e mezzo […], il mondo è 

segnato dal ruolo preminente del consumo nell’economia, nella società e nella psicologia 

individuale. I bassi prezzi unitari delle merci, la possibilità di restituirle a determinate 

condizioni, il pagamento rateale provocano a ondate successive la «proliferazione del 

superfluo» e la «democratizzazione del lusso». […] Nel nostro stile di vita vi è, tuttavia, 

qualcosa di più rispetto a quella rimozione dei freni al consumo che – a partire dagli anni Venti 

del secolo scorso – si è rapidamente diffusa, dapprima negli Stati Uniti e, in seguito, in altri 

Paesi e continenti. Si tratta della bulimia acquisitiva, dell’esagerata inclinazione a soddisfare 

esigenze e bisogni sostanzialmente superflui. La relativa abbondanza di merci ha indotto gli 
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individui a sfondare le plurimillenarie barriere imposte dalla scarsità, provocando, secondo 

alcuni critici, una preoccupante regressione della civiltà a stadi primitivi: «Gli oggetti non 

costituiscono né una flora né una fauna. Tuttavia danno l’impressione di una vegetazione 

proliferante e di una giungla, dove il nuovo uomo selvaggio dei tempi moderni fatica a ritrovare 

i riflessi della civiltà» […]. Dato che gli oggetti partecipano direttamente alla costruzione 

dell’individualità, tale regressione sembra contribuire a una grave perdita di autenticità delle 

persone, presentate nelle odierne società come incapaci di andare al di là del proprio desiderio 

di inglobare il mondo degli oggetti […]. Si estinguerebbe, in tal modo, l’impulso degli individui 

a educarsi al meglio: «Non più trascendenza, non più finalità, non più obiettivo: ciò che 

caratterizza questa società è l’assenza di “riflessione”, di prospettiva su se stessa» […]. 

Ammesso che il consumismo produca effetti complessivamente nefasti, se ne può e se ne deve 

uscire? Dato che nella nostra struttura economica se non si consuma, non si produce, e, se non 

si produce, il sistema fallisce, è evidente che il consumo è inseparabile dall’intero ciclo 

economico. Per questo, sebbene le crisi finanziarie ed energetiche in corso modificheranno 

forse i comportamenti collettivi, l’eliminazione delle pratiche legate al consumismo […] risulta 

ardua e lunga. Implica sia l’indebolimento e, al limite, il disfacimento dell’attuale modo di 

produzione, sia la penosa riconversione di centinaia di milioni di individui a stili di vita a cui si 

erano, storicamente, abituati da poco e con evidente piacere. Questo a livello sociale. A livello 

individuale, il consumo di merci oltre la stretta necessità della soddisfazione dei bisogni primari 

comporta, di per sé, una secca perdita di realtà e una radicale banalizzazione dell’esistenza, 

privata della forza di trascendersi e di rinnovarsi? Non tutto ci induce ad accettare scenari 

catastrofici. […] Vale la pena ricordare che esistono «zone di resistenza, nicchie, percorsi 

secondari» in cui gli oggetti resistono alla mercificazione e che si danno simboli, non 

obbligatoriamente derivanti dalla pubblicità, i quali «mostrano la loro capacità di orientare i 

nostri comportamenti» in modo più personale […]. Ampliare il raggio della soddisfazione dei 

bisogni oltre la mera necessità non implica poi la fine automatica della trascendenza, con la 

conseguente regressione allo stadio selvaggio dell’umanità nella giungla degli oggetti. Per certi 

versi, rappresenta anzi il risultato apprezzabile di un faticoso processo di incivilimento che 

coinvolge innumerevoli persone e che si va affermando dopo millenni di forzata e umiliante 

astinenza dai consumi materiali e immateriali. Esiste, d’altra parte, un destino inesorabile che ci 

obbliga ad accettare la permanenza di un sistema economico basato sullo spreco di risorse, 

proprio mentre più di un terzo dell’umanità soffre di una straziante penuria di beni primari? 

Questo relativo lusso, distribuito in maniera asimmetrica tra le diverse popolazioni e all’interno 

di ciascuna di esse, può durare ancora a lungo senza diventare una intollerabile ingiustizia? 

Cosa avverrà quando i Paesi più ricchi saranno, forse, costretti a dividere i beni con gli abitanti 

di altre parti del globo in precedenza condannati alla scarsità endemica? […] Sarebbe azzardato 

formulare qualsiasi previsione a medio e lungo termine, ma le domande restano aperte.  

(R. Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari 2009)  

 

1- Comprensione e analisi 

1.1- Riassumi il contenuto del testo, riconoscendo gli snodi argomentativi del discorso.  

1.2- Sintetizza brevemente la tesi di fondo sostenuta da Bodei.  

1.3- Quali possibili scenari futuri apre il consumismo?  

1.4- Che cosa intende l’autore con l’espressione «bulimia acquisitiva»?  

1.5- Nel brano sono presenti molte interrogative. Quale funzione assumono?  

Produzione 

Il valore attribuito agli oggetti e alle merci è una questione di grande attualità, che si collega 

anche ai dibattiti ambientali sullo sviluppo sostenibile. Esprimi le tue riflessioni sulla questione 

e sul ragionamento critico costruito da Remo Bodei. Utilizza, nella tua trattazione, la tecnica 



30 
 

argomentativa dell’esempio. 

 

 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

C1- Il razzismo 

«Odiamo perché ci insegnano a odiare. Odiamo perché siamo ignoranti. Siamo il prodotto di 

gente ignorante a cui è stata insegnata una cosa ignorante, ossia che esistono quattro o cinque 

razze diverse. Non ci sono quattro o cinque razze diverse. Sulla faccia della Terra c’è una sola 

razza e noi tutti siamo membri di quella razza. Eppure abbiamo diviso le persone in razze 

cosicché alcuni di noi possono reputarsi superiori ad altri. Pensavamo funzionasse, suppongo. 

Ma non ha funzionato, è stato solo peggio per tutti. È ora di superare questa cosa. Non esiste il 

gene del razzismo, non esiste il gene dell’intolleranza. Nessuno nasce intollerante, impari a 

essere intollerante. E tutto ciò che impari, lo puoi anche disimparare. Ed è ora di disimparare la 

nostra intolleranza. È ora di superare questa cosa e dobbiamo farlo al più presto».  

Queste frasi sono state pronunciate nel 2018 durante un’intervista ad Al Jazeera America 

da Jane Elliott, ex insegnante elementare, attivista ed educatrice dell’antirazzismo, 

femminista e attivista dei diritti LGBT. Sei d’accordo con le sue affermazioni? Analizza 

diversi contesti contemporanei in cui l’odio sembra essere ormai la modalità di 

comunicazione (linguaggio politico, pregiudizi razziali, la figura degli hater sui social 

network) e prova a spiegare anche tu le ragioni di tutto questo. 

 

C2- L’Unione europea 

«Con la propaganda e con l’azione, cercando di stabilire in tutti i modi accordi e legami tra i 

movimenti simili che nei vari Paesi si vanno certamente formando, occorre fin d’ora gettare le 

fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far sorgere il nuovo 

organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa; per 

costituire un largo Stato federale, il quale disponga di una forza armata europea al posto degli 

eserciti nazionali, spazzi decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi 

totalitari, abbia gli organi e i mezzi sufficienti per fare eseguire nei singoli Stati federali le sue 

deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli Stati stessi l’autonomia 

che consente una plastica articolazione e lo sviluppo della vita politica secondo le peculiari 

caratteristiche dei vari popoli. Se ci sarà nei principali Paesi europei un numero sufficiente di 

uomini che comprenderanno ciò, la vittoria sarà in breve nelle loro mani, perché la situazione e 

gli animi saranno favorevoli alla loro opera e di fronte avranno partiti e tendenze già tutti 

squalificati dalla disastrosa esperienza dell’ultimo ventennio. Poiché sarà l’ora di opere nuove, 

sarà anche l’ora di uomini nuovi, del movimento per l’Europa libera e unita!». (A. Spinelli, E. 

Rossi, E. Colorni, Manifesto di Ventotene, 1941)  
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Nell’agosto 1941 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, tre antifascisti 

confinati sull’isola di Ventotene, scrissero questo famoso manifesto, pensando ad una 

possibile unità europea futura. Dopo più di settant’anni rileggi le loro parole e rifletti su 

quanto si è avverato e quanto invece non è ancora realtà; perché, a parer tuo, parte della 

popolazione europea vorrebbe oggi tornare indietro nel cammino dell’Unione europea 

(pensa al Regno Unito, o ai molti partiti sovranisti che stanno ottenendo grandi consensi)?  

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Classe 5^C         20.04.2022 

 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

A1- Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 

 

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 

perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. 

Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 

per tanti anni, non per costruirvi tombe, 

o simulacri, ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi 

come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

 

1. Simulacri: statue, monumenti. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è il tema della lirica? 

2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 

3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 

4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 

5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello 

tematico? Da che cosa è rilevato? 

6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
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INTERPRETAZIONE 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di 

altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della 

poesia e della letteratura abbia rivestito per te.  

 

 

A2- Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar 

Mondadori, Milano 1992  

 

«Io non potevo vedermi vivere. Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così 

dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano 

Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero 

prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale 

arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi 

l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] Era proprio la mia 

quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non 

mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io 

quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono 

quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che 

possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo 

proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che 

non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; 

quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e 

io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 

Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo 

credevo d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei 

centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo 

nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno 

anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso 

e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando così il mio 

dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  

 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del 

Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano 

(Sei personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua 

produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita.  

 

1.Comprensione del testo  
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1.1- Riassumi brevemente il contenuto informativo del testo del testo (max. 15 righe). 

  

2. Analisi del testo  

2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.  

2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” 

(righe 14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.  

2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non solo per 

gli altri ma anche per me”?  

2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” 

e “pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione.  

2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

3.1- Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori che 

conosci 

 

 

Esame di Stato 2015- ’16, sessione straordinaria 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

B1- (Ambito letterario) 

Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 

 

Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la 

Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del 

conferimento del Premio. 

 

 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che 

una delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 
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tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con 

sé, senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella 

sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, 

l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne 

possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La 

specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri 

umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e 

un’informazione progressivamente settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo 

contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto 

sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. 

Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di 

appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di 

particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera paranoie e 

deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai genocidi. 

Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro tempo, 

proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che ha 

condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale 

gli esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro 

occupazioni e le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le 

congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, 

di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, 

abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al 

di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro 

la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo 

religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare 

sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e 

l’ingiustizia rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o 

sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e 

culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua 

molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo 

diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come 

siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da 

soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel 

segreto della nostra coscienza, quella complessissima somma di verità contraddittorie — come 

le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, 

la storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile 

al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della 

conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per 

isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della 

portata della donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene 

alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per 

indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, 

quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, 

senza scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e 

scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato 
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dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva 

dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio 

significa viverla e condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in 

epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno 

tramandato e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza 

alla collettività umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla 

contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una 

comunità senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e 

chiarezza di un’altra il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e 

perfezionato grazie ai testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, 

somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi 

di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli 

individui, ovviamente. Una persona che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può 

parlare molto ma dirà sempre poche cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di 

vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite 

intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le 

idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra 

condizione, non esistono dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la 

coscienza. S’impara a parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, grazie 

alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica 

basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 

2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo contemporaneo? 

3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 

4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 

5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 

6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 

 

Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto per 

punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti 

proposti. 

PRODUZIONE 

Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente attribuito 

alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione scientifica anche 

fra il largo pubblico. 
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B2- (Ambito tecnologico) 

Massimo Gaggi, Metaverso: la realtà virtuale pensata da Zuckerberg fa le prime «vittime» 

(dal Corriere della Sera, 11 febbraio 2022) 

Massimo Gaggi è editorialista e inviato del Corriere della Sera. 

 

 

Nessuno sa ancora se e come si materializzerà questa sorta di reincarnazione di Internet [il 

Metaverso, n.d.A] nella quale la realtà fisica e quella digitale si intrecceranno in modo 

inestricabile dando vita a una nuova realtà virtuale nella quale ognuno di noi dovrebbe poter 

esistere quando e dove vuole. Una ubiquità che molti non riescono nemmeno a concepire. 

Difficile perfino parlarne, e la politica fatica a capire. Così le attività che dovrebbero diventare 

parti costitutive del Metaverso continuano a svilupparsi senza alcun controllo. Fino ai pastori che, 

come D.J. Soto in Pennsylvania, costruiscono chiese virtuali. 

Novità che non impressionano i tanti che non credono alla nascita di un mondo parallelo 

totalmente virtuale nel quale, come sostiene Zuckerberg, giocheremo, lavoreremo, faremo 

acquisti e coltiveremo le nostre relazioni sociali, attraverso i nostri avatar. Questo scetticismo è 

più che giustificato: il fondatore di Facebook lancia la sfida del Metaverso per spostare 

l’attenzione dai gravi danni politici e sociali causati dalle sue reti sociali e perché la redditività 

delle sue aziende, basata sulla pubblicità, è crollata da quando la Apple ha dato agli utenti dei 

suoi iPhone la possibilità di bloccare la cessione dei loro dati personali alle imprese digitali: da 

qui la necessità, per Zuckerberg, di inventare un nuovo modello di business. Che non è detto 

funzioni. 

Per Jaron Lanier, tecnologo e artista che di realtà virtuale se ne intende visto che è stato lui a 

condurre i primi esperimenti fin dagli anni Ottanta del Novecento, Zuckerberg sta vendendo 

un’illusione: «Non esiste alcun posto dove collocare tutti i sensori e i display digitali necessari» 

per un’immersione totale nella realtà digitale. Ma anche lui, che ora lavora per Microsoft, punta 

al Metaverso, sia pure in versione meno ambiziosa: fatta di realtà aumentata più che virtuale e 

concentrata sul lavoro, le riunioni aziendali, gli interventi medici e chirurgici. 

Anche Scott Galloway, docente della New York University e guru della tecnologia, è convinto 

che Zuckerberg abbia imboccato un vicolo cieco: per Galloway il visore Oculus1 non sarà mai 

popolare come un iPhone o le cuffie AirPods. E se anche il fondatore di Facebook avesse 

successo, si troverebbe contro tutti gli altri gruppi di big tech: «Se riuscisse davvero a controllare 

le nostre relazioni sociali e le interazioni con la politica diventerebbe un dio scientifico. E l’idea 

di un dio di nome Zuckerberg terrorizza tutti». Secondo l’accademico è più probabile che si 

formino aggregazioni dominate non da società di cui non ci fidiamo più come i social media ma 

da compagnie asettiche come quelle che gestiscono sistemi di pagamento (tipo PayPal) che, 

intrecciandosi con imprese del mondo dell’informazione e dei videogiochi, creino delle super 

app: piattaforme in grado di offrire all’utente una messe sterminata di servizi, anche in realtà 

aumentata2 e virtuale, trattenendolo a lungo in una sorta di full immersion: la Cina ha già qualcosa 

di simile con WeChat che consente all’utente di pagare le bollette e trovare l’anima gemella, 

chiamare un taxi ed espletare le pratiche per un divorzio. 

Anche se non vivremo in un mondo totalmente virtuale, Internet e le reti evolveranno. I social 

privi di regole hanno fatto disastri. Non studiare per tempo i nuovi mondi virtuali, non introdurre 

vincoli etici minimi, significa esporsi a patologie sociali — dal bullismo digitale alla difficoltà di 

trovare la propria identità e costruire rapporti interpersonali equilibrati in un mondo di avatar in 

https://www.corriere.it/economia/finanza/22_febbraio_04/amazon-facebook-cosi-miliardi-persi-zuckerberg-finiscono-bezos-a56c0168-8584-11ec-a4ee-1323196b6916.shtml
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continua trasformazione — molto più insidiose di quelle che abbiamo fin qui conosciuto nell’era 

del web. 

 

 

1. Visore Oculus: dispositivi che forniscono la realtà virtuale a chi lo indossa. 

2. Realtà aumentata: l’arricchimento della percezione sensoriale attraverso un supporto 

elettronico. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sulla base delle informazioni presenti nel testo fornisci una definizione di Metaverso. 

2. Quali sono le reazioni più diffuse al Metaverso? 

3. Quali secondo alcuni le motivazioni della sua “creazione”? 

4. Quali nuovi orizzonti vengono prefigurati? 

5. Da quali rischi mette in guardia l’autore dell’articolo? 

6. Quale tesi puoi individuare nel testo? 

 

PRODUZIONE 

Sulla base di quanto emerge nel testo, delle tue conoscenze e della tua esperienza rifletti su come 

incida oggi nella vita di un ragazzo della tua età l’esistenza di realtà virtuali e parallele e su quali 

rischi essa possa comportare. 

 

 

 

B3- (Ambito storico) 

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 

2022) 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 

umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 

 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I 

feriti sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita 

a uccidere: esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo 

l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, 

curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo 

stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o 

più spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, 

oppure portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le 

vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi 

effetti. I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — 

molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto 

si sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani 

furono mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima 

volta vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 
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milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di 

epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti 

aerei sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, 

Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da 

colpire: il nemico era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe 

atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la 

possibilità dell’autodistruzione. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 

 

PRODUZIONE 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 

rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti 

conflitti ancora oggi in corso. 

 

 

 

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

C1- Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di 

tutte, l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, 

davanti al quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio 

fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché 

consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile 

ci si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo 

verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, 

auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai 

cambiare. 

 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 

 

PRODUZIONE 



39 
 

Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano mutate 

rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della 

provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

C2- La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta 

progresso. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte 

oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla 

crisi i propri insuccessi inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle 

soluzioni.  

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è 

una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di 

ciascuno, poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo 

invece lavorare duro per evitare l’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per 

superarla. 

 

 

PRODUZIONE 

Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, individuali e 

collettive. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

 



Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale; rispetto dei vincoli della consegna 

(lunghezza, parafrasi, riassunto), se richiesti 
Grav. 

insufficiente 

L'elaborato è del tutto incoerente e disorganico; manca del tutto o in larga misura il rispetto dei 

vincoli 
1-11  

Insufficiente L'elaborato è frammentario; il testo non risulta del tutto coeso e coerente; i vincoli sono rispettati 

solo in parte 
12-17  

Sufficiente L'elaborato è sufficiente nella sua ideazione e complessivamente coerente e coeso nello sviluppo; 

sia pur con approssimazione, i vincoli sono rispettati 
18-20  

Discreto L'elaborato è pianificato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso e, nel complesso, 

rispetta i vincoli indicati 
21-23  

Buono L'elaborato è stato organizzato con cura, lo svolgimento delinea una chiara progressione tematica 

e rispetta tutti i vincoli indicati 
24-26  

Ottimo L'elaborato è stato strutturato con piena padronanza, lo svolgimento e la progressione tematica 

sono chiari e ben organizzati; tutti i vincoli sono rispettati 
27-30  

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura); puntualità 

nell'analisi lessicale, stilistica e retorica, se richiesta 
Grav. 

insufficiente 

Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici; l'analisi è 

inadeguata 
1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici; l'analisi è 

imprecisa 
12-17  

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o 

ortografici; l'analisi è corretta, ma non del tutto esaustiva 
18-20  

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica; l'analisi è 

sviluppata con discreta completezza in ogni parte 
21-23  

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata; buona capacità di analisi 24-26  

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale; analisi puntuale e approfondita 27-30  

Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali; interpretazione 

corretta e articolata del testo negli snodi tematici e stilistici, se richiesti 



Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
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Grav. 

insufficiente 

L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; 

l'interpretazione è scorretta 
1-15  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; 

l'interpretazione è superficiale e generica 
16-23  

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione è corretta, ma 

non approfondita; l'interpretazione è essenziale 
24-27  

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'interpretazione 

è pertinente 
28-31  

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; 

l'interpretazione è puntuale e articolata 
32-35  

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione 

critica; l'interpretazione è ricca e approfondita 
36-40  



Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale, capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo usando 

connettivi pertinenti; individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo; rispetto dei vincoli della consegna (lunghezza, parafrasi, 

riassunto), se richiesti Grav. 

insufficiente 

L'elaborato è del tutto incoerente e disorganico; manca del tutto o in larga misura il rispetto dei vincoli 1-15  

Insufficiente L'elaborato è frammentario; il testo non risulta del tutto coeso e coerente; i vincoli sono rispettati solo in parte 16-

23 

 

Sufficiente L'elaborato è sufficiente nella sua ideazione e complessivamente coerente e coeso nello sviluppo; sia pur con approssimazione, 

i vincoli sono rispettati 
24-

27 

 

Discreto L'elaborato è pianificato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso e, nel complesso, rispetta i vincoli indicati 28-

31 

 

Buono L'elaborato è stato organizzato con cura, lo svolgimento delinea una chiara progressione tematica e rispetta tutti i vincoli indicati 32-

35 

 

Ottimo L'elaborato è stato strutturato con piena padronanza, lo svolgimento e la progressione tematica sono chiari e ben organizzati; 

tutti i vincoli sono rispettati 
36-

40 

 

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura) 

Grav. 

insufficiente 

Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici 12-

17 

 

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o ortografici 18-

20 

 

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica 21-

23 

 

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata 24-

26 

 

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale 27-

30 

 

Ampiezza e precisione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali; correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere l'argomentazioe 
Grav. 

insufficiente 

L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; l'argomentazioe risulta debole 1-11  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; l'argomentazione risulta generica 12-

17 

 

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione e l'argomentazione sono sufficiente, ma 

essenziali 
18-

20 

 

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'argomentazione è pertinente 21-

23 

 

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; l'argomentazione è ben fondata 24-

26 

 

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione critica; l'argomentazione è ben fondata 

e originale 
27-

30 

 

 

 

Cognome e nome   classe   data   valutazione finale  /100 : 5 =  /20 



Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Pertinenza del testo rispetto alla traccia; ideazione, pianificazione, organizzazione del testo: coesione e coerenza testuale (sviluppo ordinato e lineare 

della esposizione); coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione, se scelta dal candidato 

Grav. 

insufficiente 

L'elaborato non rispetta la traccia, è del tutto incoerente e disorganico, lo sviluppo è molto confuso; paragrafazione e titoli 

impropri 
1-15  

Insufficiente L'elaborato rispetta la traccia solo in parte e non è del tutto coerente e coeso; lo sviluppo è confuso; paragrafazione e titoli poco 

efficaci 
16-

23 

 

Sufficiente L'elaborato rispetta la traccia, è complessivamente coerente e coeso; pur con qualche incongruenza, lo sviluppo è lineare; 

paragrafazione e titoli generici ma sufficientemente adeguati 
24-

27 

 

Discreto L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso; lo sviluppo è ordinato; paragrafazione e titoli generici corretti 28-

31 

 

Buono L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso ed è stato organizzato con cura; lo sviluppo è ben strutturato; paragrafazione e 

titoli ben organizzati 
32-

35 

 

Ottimo L'elaborato rispetta la traccia, è coerente e coeso ed è stato pianificato con piena padronanza; lo sviluppo è brillante; 

paragrafazione e titoli rafforzano l'efficacia argomentativa 
26-

40 

 

Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfosintassi e punteggiatura) 

Grav. 

insufficiente 

Il lessico è lacunoso e generico; gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 1-11  

Insufficiente Il lessico è limitato e approssimativo; diversi errori morfosintattici e/o ortografici 12-

17 

 

Sufficiente Il lessico è globalmente corretto, anche se non sempre preciso; lievi errori morfosintattici e/o ortografici 18-

20 

 

Discreto Il lessico è nel complesso pertinente; qualche incertezza morfosintattica e ortografica 21-

23 

 

Buono Il lessico è appropriato; padronanza grammaticale adeguata 24-

26 

 

Ottimo Il lessico è ricco e appropriato; sicura padronanza grammaticale 27-

30 

 

Correttezza, ampiezza e articolazione dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

Grav. 

insufficiente 

L'elaborato evidenzia gravi lacune nei riferimenti culturali; manca del tutto la rielaborazione; l'interpretazione è scorretta 1-11  

Insufficiente L'elaborato evidenzia approssimazione nei riferimenti culturali; la rielaborazione è incerta; l'interpretazione è superficiale e 

generica 
12-

17 

 

Sufficiente L'elaborato evidenzia riferimenti culturali limitati, ma pertinenti; la rielaborazione è corretta, ma non approfondita; 

l'interpretazione è essenziale 
18-

20 

 

Discreto L'elaborato evidenzia riferimenti culturali adeguati; la rielaborazione è discreta; l'interpretazione è pertinente 21-

23 

 

Buono L'elaborato evidenzia riferimenti culturali pertinenti e buone capacità critiche e rielaborative; l'interpretazione è puntuale e 

articolata 
24-

26 

 

Ottimo L'elaborato evidenzia riferimenti culturali ampi e precisi, ottime capacità di rielaborazione critica; l'interpretazione è ricca e 

approfondita 
27-

30 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2022 

Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta di ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

Classe 5 sez. C  Candidato: ________________________________ Data: __/__/____ 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della 

disciplina.  

 

 

 

 

 

Punteggio max 5 

L1 

(0-1) 

Non riesce a riconoscere le specifiche assegnate 

oppure, pur avendone individuate alcune, non le 

interpreta correttamente, non comprendendo così 

quanto richiesto o recependolo in maniera inesatta 

o parziale. Non utilizza correttamente i metodi 

grafici e simbolici della disciplina. 

 

L2 

(2) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera 

parziale, riuscendo a selezionare solo alcune delle 

specifiche assegnate, o, pur avendole individuate 

tutte, commette qualche errore nella loro 

interpretazione e nello stabilire i collegamenti. 

Utilizza parzialmente i metodi grafici e simbolici 

della disciplina. 

L3 

(3-4) 

Analizza in modo adeguato le specifiche assegnate, 

individuando e interpretando correttamente le 

informazioni e le relazioni tra esse; utilizza con 

adeguata padronanza i metodi grafici e simbolici 

della disciplina, nonostante lievi inesattezze. 

L4 

(5) 

Analizza ed interpreta in modo completo e 

pertinente le specifiche assegnate, individuando e 

interpretando correttamente le informazioni e le 

relazioni fra esse; utilizza i metodi grafici e 

simbolici della disciplina con buona padronanza e 

precisione. 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

L1 

(0-1) 

Non comprende le problematiche proposte e di 

conseguenza non sa adottare metodologie adeguate 

 



 

 

 
 

 
 

46 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare 

riferimento all’analisi 

e comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione.  

Punteggio max 8 

alla risoluzione oppure, pur avendone individuate 

alcune, adotta procedimenti non corretti. 

L2 

(2-3) 

Comprende le problematiche proposte in maniera 

parziale e di conseguenza utilizza le metodologie 

adeguate alla risoluzione senza completarle. 

L3 

(4-5) 

Comprende le problematiche proposte in maniera 

adeguata ma utilizza le metodologie necessarie alla 

risoluzione con errori. 

L4 

(6-7) 

Comprende le problematiche proposte e utilizza le 

metodologie necessarie alla risoluzione in maniera 

adeguata, nonostante lievi inesattezze. 

L5 

(8) 

Comprende le problematiche proposte in modo 

completo e pertinente, utilizzando le metodologie 

necessarie alla risoluzione con padronanza e 

precisione. 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti.  

 

 

 

 

Punteggio max 4 

L1 

(0-1) 

Non svolge la traccia oppure ne propone uno 

svolgimento parziale o non coerente e corretto nei 

risultati e negli elaborati tecnici. 

 

L2 

(2) 

Svolge la traccia in maniera pressoché completa 

ma i risultati e gli elaborati tecnici presentano degli 

errori che ne inficiano parzialmente la coerenza e/o 

la correttezza. 

L3 

(3) 

Svolge la traccia in maniera completa e i risultati e 

gli elaborati tecnici presentano lievi inesattezze che 

non ne inficiano la coerenza. 

L4 

(4) 

Svolge la traccia in maniera completa e i risultati e 

gli elaborati tecnici sono corretti e coerenti con 

essa. 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 

Punteggio max 3 

L1 

(0-1) 

Le applicazioni ed argomentazioni sviluppate 

mostrano capacità di collegamenti, sintesi e 

linguaggio specifico di livello insufficiente. 

 

L2 

(2) 

Le applicazioni ed argomentazioni sviluppate 

mostrano capacità di collegamenti, sintesi e 

linguaggio specifico di livello adeguato. 

L3 

(3) 

Le applicazioni ed argomentazioni sviluppate 

mostrano capacità di collegamenti, sintesi e 

linguaggio specifico di livello eccellente. 
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Punteggio attribuito convertito in base alla tabella 3 dell’allegato C – 

O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 

 

_____ /2 ________ 

 

La Commissione: 

Il Presidente ______________ 

______________ 

______________ 

_______________ 

______________ 

______________ 

_______________        Data: __/__/____ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (O.M. n. 54 2021) 
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RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 

5^ sez. C 

ITIS- Indirizzo: elettronica 

           

 

Insegnante: 

prof.ssa Chiara Malucchi 

Anno scolastico 

2021-2022 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 

PROFILO DELLA CLASSE E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

La classe è costituita da 11 alunni, tutti maschi e tutti provenienti da Abbadia San Salvatore e zone 

limitrofe dell’Amiata senese e grossetano, tranne un ragazzo, proveniente da Foggia, che è stato 

inserito nella classe alla fine del primo quadrimestre di quest’anno. 

Per le discipline di italiano e storia, la classe ha sempre avuto la stessa docente per tutto l’arco del 

quinquennio. 

Per il periodo marzo- giugno 2020 e per buona parte dell’anno scolastico 2020- ’21, gli allievi hanno 

seguito le lezioni in DaD, a causa della pandemia covid19. Tale tipologia di didattica ha, senza 

dubbio, penalizzato i ragazzi più deboli e quelli che avrebbero avuto maggiormente bisogno del 

supporto e/o dello stimolo costante da parte dell’insegnante. La DaD ha, purtroppo, favorito la 

distrazione e la mancanza di concentrazione di molti alunni, che, pertanto, non sono riusciti a seguire 

le lezioni con la necessaria attenzione e hanno accumulato lacune e carenze in entrambe le discipline. 

Dal punto di vista didattico, si possono individuare, all’interno della classe, due gruppi ben distinti: 

una parte dei ragazzi si dimostra interessata a tutti gli argomenti trattati e partecipa attivamente alle 

lezioni, intervenendo in modo costruttivo e fornendo contributi pertinenti. L’altra parte, invece, è 

poco interessata alle discipline e agli argomenti proposti e si distrae con facilità, rendendo pesante lo 

svolgimento delle lezioni. Anche il comportamento di questo secondo gruppo è stato spesso 

inappropriato e connotato da atteggiamenti poco responsabili.  

Alcuni allievi presentano difficoltà nell’esposizione, sia orale che scritta. 

 

ITALIANO 

 

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità: 

 

Obiettivi di apprendimento perseguiti 
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Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1. Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

2. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le tradizioni dei codici formali e 

le «istituzioni letterarie»; altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche; altre 

espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto storico del tempo; 

3. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 

motivato giudizio critico.  

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica: 

1. Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario e la sua 

fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue 

riproposte nel tempo; 

2. Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario; 

3.  Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 

letterarie; 

4. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche: 

1. Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e priva di 

stereotipi; 

2. Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche 

di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 

compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici; 

4. Saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici, mettendoli in rapporto 

anche con i processi culturali e storici della realtà italiana, con le altre tradizioni linguistiche e 

culturali e con gli aspetti generali della civiltà odierna. 

 

Obiettivi minimi 

 

Si sono ritenuti obiettivi minimi imprescindibili: 

 

Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le tradizioni dei codici 

formali e le «istituzioni letterarie»; altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre 

epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto storico del tempo; 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica: 

1. Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare 

il fenomeno letterario; 

2. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche. 

1. Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace; 

2. Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si 

legge 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Come già rilevato nel profilo descrittivo, la classe ha presentato, nel corso del quinquennio, un duplice 

atteggiamento: progressivamente una parte dei ragazzi ha affinato il metodo di studio e rafforzato 

l’impegno, dando prova di maturità e senso della responsabilità e ha raggiunto – a vari livelli, in 

alcuni casi anche di eccellenza– gli obiettivi prefissati. L’altra parte della classe, invece, ha mostrato 

scarso impegno e interesse, partecipando solo in parte al dialogo educativo; pertanto, soprattutto nel 

corso dell’ultimo anno scolastico, ha rallentato il ritmo di lavoro, a volte banalizzando ciò che veniva 

proposto durante la lezione e ottenendo risultati mediocri o solo globalmente sufficienti.  

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei tratti distintivi dei periodi 

culturali, dei vari autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX. 

 

Competenze e capacità 

Gli alunni sono sufficientemente in grado di redigere testi sulla base delle nuove tipologie testuali: 

analisi del testo, testo argomentativo, testo argomentativo- espositivo, anche se sono tuttora presenti, 

in alcuni allievi, errori ortografici e sintattici. 

Gli alunni sanno sufficientemente comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-culturale 

di appartenenza e sanno comprendere le relazioni che legano fenomeni storici, economici e sociali a 

fenomeni letterari e culturali in generale. 

Gli alunni sono mediamente in grado di esporre oralmente in maniera sufficientemente chiara e 

corretta i contenuti appresi. 

 

METODI E MEZZI ADOTTATI 

Si precisa che l’intento principale che ha animato l’attività in classe è stato quello di suscitare 

l’interesse e di sviluppare l’apprendimento, adottando varie strategie, tra le quali il ricorso alla lezione 

frontale ha costituito il momento principale di indirizzo e di guida nello studio degli argomenti, cui 

sono seguiti, dietro la sollecitazione dell’insegnante, rari ma significativi momenti di confronto e di 

dialogo. 

La trattazione degli argomenti non ha esclusivamente seguito un percorso storiografico, anche se è 

stato quello prevalentemente adottato ai fini di contestualizzare gli autori studiati e di conferire il 

dovuto rilievo, in termini di esemplarità, rispetto al quadro storico e culturale in cui sono inseriti. 

Grande spazio è stato dato, per quanto riguarda gli argomenti letterari relativi al Novecento, a percorsi 

per genere (la poesia e il romanzo), sull’evoluzione dei quali si è basata l’attività didattica in classe. 

Centrale è stata, inoltre, la lettura diretta dei testi, da cui si è proceduto, attraverso la parafrasi (o altri 

interventi per la comprensione) e l’analisi, verso l’interpretazione complessiva e gli eventuali 

approfondimenti.  

 

TIPOLOGIE E TEMPI DELLE VERIFICHE 

Le verifiche, momenti il più possibile integrati con l’attività didattica, sono state frequenti, 

diversificate e graduate rispetto al programma: 

• verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testo argomentativo e 

argomentativo- espositivo su questioni di attualità o di cultura generale) e nella forma di 

analisi o commento a testi letterari. 



 

 

 
 

 
 

52 

• colloqui orali su argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in particolare la 

conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità conseguite, 

del metodo di studio, dei contenuti posseduti a partire dai livelli di partenza. 

Per la valutazione della verifica orale, la prova è stata ritenuta positiva se l’allievo ha mostrato di 

possedere le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica e ha saputo organizzare un discorso 

coerente su di esso; se è stato in grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto; se è 

riuscito ad operare una sintesi sulla problematica affrontata. 

Per la valutazione delle prove scritte si vedano le griglie di correzione presenti in allegato  

 

PROGRAMMA 

Manuali e testi didattici in adozione: A. Roncoroni, M. M. Cappellini e altri, Il rosso e il blu, 

Carlo Signorelli editore, vol. 2, vol. 3a, vol. 3b 

 

IL PRIMO OTTOCENTO:  

Il Romanticismo 

Alessandro Manzoni:  

Vita e opere 

Ideologia e poetica 

Lettura, analisi e commento di: 

In morte di Carlo Imbonati, vv. 207- 215 

Le odi civili: Il 5 maggio 

Le tragedie: Adelchi, Coro dell’atto III, vv. 1- 18 

 

Giacomo Leopardi: 

Vita e opere 

Ideologia e poetica 

Pessimismo storico e cosmico. La teoria del piacere.  

Lettura, analisi e commento di: 

Canti: L’infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Le nuove tendenze letterarie: il Naturalismo francese, il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga:  

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista;  
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L’ideologia verghiana. 

Vita dei campi: lettura, analisi e commento di La lupa 

Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. Lettura, analisi e commento 

di La famiglia Toscano, L’addio di ‘Ntoni 

Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo; lettura e commento di La morte di Gesualdo. 

 

TRA OTTO E NOVECENTO: LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA IN EUROPA 

Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; l’estetismo 

Il decadentismo: caratteri generali. Personaggi 

 

Gabriele D’Annunzio:  

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

L’estetismo e la sua crisi. 

La fase della bontà  

I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 

Il grande progetto delle Laudi: primo piano su Alcyone: lettura, parafrasi, analisi e commento di: La 

sera fiesolana e La pioggia nel pineto; il panismo estetizzante del superuomo. 

 

Piove di Eugenio Montale. Confronto con La pioggia nel pineto di D’Annunzio 

 

La psicanalisi e Freud 

I termini, la struttura della psiche, l’interpretazione dei sogni 

 

Italo Svevo 

Vita e opere 

La cultura e la formazione. Il rapporto con Joyce 

La coscienza di Zeno: lettura, analisi e commento di Prefazione e preambolo; L’ultima sigaretta, Lo 

schiaffo del padre, Il funerale sbagliato 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 

Pensiero e poetica 

Lettura, analisi e commento di: 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: prima e seconda premessa, La nascita di Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto 

Così è (se vi pare): La voce della Verità 

Sei personaggi in cerca di autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi 
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Entro la fine delle lezioni si presume di svolgere: 

IL NOVECENTO 

Eugenio Montale 

La vita e le opere 

Pensiero e poetica 

Da Ossi di seppia: Meriggiare, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

Da Le Occasioni: La speranza di pure rivederti 

Da Satura: Piove 

 

Il Neorealismo e Primo Levi 

Vita e opere 

Da Se questo è un uomo: lettura, analisi e spiegazione della poesia Shemà 

 

 

STORIA 

 

Obiettivi di apprendimento perseguiti 

1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 

e per leggere gli interventi; 

2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

3. Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici; 

4. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e 

collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 

sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 

5. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici 

e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche; 

6. Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione 

e la selezione, l’interrogazione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti; 

7. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli 

interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 

 

Obiettivi minimi 

 

Si sono ritenuti obiettivi minimi imprescindibili: 

 

1. Riferire, anche in modo guidato, fatti, eventi e problemi affrontati; 

2. Conoscere e saper utilizzare un lessico adeguato all’argomento trattato e alla materia; 

3. Saper operare minimi raffronti fra eventi o situazioni, evidenziando analogie e differenze; 

4. Ricavare le informazioni principali da un reperto o un documento. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, pur con risultati differenti da parte di ciascuno alunno. 
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Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei principali avvenimenti storici, con 

particolare riguardo a quelli italiani, dalla seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 

 

Competenze e capacità 

Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione cronologica dei vari 

avvenimenti. 

Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, implicazioni, 

conseguenze e successione, utilizzando gli elementi fondamentali del lessico specifico.  

Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in modo abbastanza 

corretto e con la terminologia propria della disciplina. 

 

PROGRAMMA 

 

Manuali e testi didattici in adozione: V. Calvani, Una storia per il futuro+ atlante, A. Mondadori 

scuola, vol. 2 e vol. 3 

 

L’ITALIA RISORGIMENTALE 

Il ’48 e la prima guerra di indipendenza 

Da Cavour alla spedizione dei Mille 

La questione romana 

La Destra Storica 

La terza guerra di indipendenza e la presa di Roma 

 

L’ITALIA LIBERALE 

La sinistra storica 

La crisi di fine secolo 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

L’età giolittiana  

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 

FRA LE DUE GUERRE: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

Il biennio rosso 

Il fascismo 

La Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto 

La seconda guerra mondiale: gli eventi 

La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91) 

Il mondo diviso: il “lungo dopoguerra” 

L’Italia repubblicana 
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La Costituzione italiana 

Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 

 

Entro la fine delle lezioni si presume di svolgere: 

Il secondo dopoguerra: la guerra fredda, il processo di Norimberga, la guerra di Corea, lo Stato di 

Israele 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per lo studio degli argomenti di educazione civica sono state fornite agli studenti slides 

preparate dalla docente 

 

Catturare il GAP 

La violenza contro le donne 

La condizione della donna in Afghanistan 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

La Costituzione (con lettura e commento dei princìpi fondamentali) 

Gli organi costituzionali 

La crisi russo- ucraina 

 

 

 

Abbadia San Salvatore, 09.05.2022      Il docente, 

prof.ssa Chiara Malucchi 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” ABBADIA SAN 

SALVATORE (SI)  

CLASSE 5^ sez. C 

ITIS- Indirizzo: Elettronica 

–Elettrotecnica 

Insegnante: 

prof. Mazzoni Luca 

ITP: prof. Magini Simone 

Anno scolastico 

2021-2022  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

 

Libro di testo: Fausto Maria Ferri – CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI (Volume 3) – Edizione Hoepli 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE:  

Il lavoro svolto con la classe nel corso del triennio ha trattato gli argomenti principali della disciplina 

previsti dalla programmazione Ministeriale. Una parte degli alunni ha seguito con costanza e profitto 

raggiungendo risultati buoni. Alcuni alunni al contrario, pur raggiungendo la sufficienza, presentano 

lacune pregresse. 

APPROCCIO ALLA DISCIPLINA  

Nell’attività didattica sviluppata nel corso dell’anno, si è cercato di coinvolgere gli alunni, 

semplificando la trattazione teorica degli argomenti, e privilegiando le applicazioni pratiche, con lo 

svolgimento di esercitazioni svolte in classe e principalmente in laboratorio. Si è attuata una strategia 

di recupero laddove ve ne sia presentata la necessità, durante lo svolgimento delle esercitazioni stesse, 

dedicando spazio alla ripetizione e al richiamo di argomenti degli anni precedenti. La trattazione della 

disciplina, ha seguito prevalentemente l’ordine presente nel libro di testo, adottando il metodo 

didattico e le esercitazioni presenti nello stesso, in modo da consentire e rendere più fruibile 

l’approfondimento a casa degli argomenti trattati  

 

Esplicitazione della 

programmazione 

curriculare in termini di 

obiettivi CONOSCENZE  

COMPETENZE  CAPACITA’  

Conoscere i principali tipi di 

trasduttori, scegliere i più 

idonei per realizzare un 

sistema di acquisizione dati.  

Conoscere i sistemi di 

acquisizione dati, la 

rappresentazione mediante 

schemi a blocchi  

Conoscerei PLC e la loro 

programmazione  

 

- Conoscere I concetti base 

dei circuiti elettrici e 

elettronici  

- Conoscere le grandezze, le 

loro unità di misura e i metodi 

caratteristici della 

progettazione --Simbologie e 

norme di rappresentazione di 

circuiti elettrici ed elettronici  

- Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi  

- Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali.  

 

Conoscenza delle principali 

tipologie di trasduttori  

Conoscere gli attuatori,i 

motori passo passo  

Conoscere I sistemi di 

acquisizione dati, le 

architetture di sistemi mono e 

multicanale analogici e 

digitali. Schema a blocchi di 

un sistema di monitoraggio e 

di un sistema di controllo. 

Conoscenze sui PLC: 

introduzione e cenni storici , 

architettura base hardware e 

sistema di sviluppo software 

Zelio.  

Saper redigere una relazione 

tecnica e completarla  

con i vari allegati di progetto  
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STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO  

Si è cercato di presentare una proposta didattica-educativa volta a fornire non solo i dati essenziali, 

ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche in modo da favorire la capacità di 

procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze e/o competenze. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO In aula:  

gli attuatori: motori passo passo. Regolazione della velocità dei motori in DC (lineare e PWM). 

Classificazione dei trasduttori. Parametri dei trasduttori. Trasduttori di temperatura: PTC, termistori, 

termocoppie, l'AD590. Circuiti per i trasduttori. Problemi di condizionamento dei segnali. 

Architetture di sistemi di acquisizione dati mono e multicanale analogici e digitali. Schema a blocchi 

di un sistema di monitoraggio e di un sistema di controllo. Motori elettrici in C.C e in alternata, 

motore asincrono monofase e trifase. Sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio elettrico. Cenni sul 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, rifiuti RAEE, organizzazione aziendale, figure aziendali, 

cenni sul bilancio aziendale e la sua composizione, diritto del lavoro, contratti di lavoro. 

In laboratorio:  

approfondimento sul programma di progettazione ORCAD. Dispositivi realizzati: alimentatore 

stabilizzato, circuito di pilotaggio per motori passo-passo.  

ATTIVITA' DIDATTICA  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Il generale il metodo di lavoro è stato condotto secondo: 

 

• Spiegazione seguita da esempi applicativi  

 

• Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni  

 

• In laboratorio effettuare esperienze sia individualmente sia in gruppo  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Durante l’anno sono state eseguite verifiche tese alla valutazione degli obbiettivi prefissati, 

soprattutto scritte. Nell’ambito della disciplina sono state privilegiate il progetto e la realizzazione 

di circuiti e la stesura di relazioni tecniche.  

 

Abbadia San Salvatore, 10/05/2022  
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I.I.S. AMEDEO AVOGADRO 

Abbadia San Salvatore (Siena) 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Programma di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI (TPSEE)  

 

Classe 5C 

 

Docente: Prof. Luca Mazzoni, Prof. Magini Simone 

 

Gli attuatori: motori passo passo. Regolazione della velocità dei motori in DC (lineare e PWM). 

Classificazione dei trasduttori. Parametri dei trasduttori. Trasduttori di temperatura: PTC, termistori, 

termocoppie, l'AD590. Circuiti per i trasduttori. Problemi di condizionamento dei segnali. 

Architetture di sistemi di acquisizione dati mono e multicanale analogici e digitali. Schema a blocchi 

di un sistema di monitoraggio e di un sistema di controllo. Motori elettrici in C.C e in alternata, 

motore asincrono monofase e trifase. Sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio elettrico. Cenni sul 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, rifiuti RAEE, organizzazione aziendale, figure aziendali, 

cenni sul bilancio aziendale e la sua composizione, diritto del lavoro, contratti di lavoro. 

In laboratorio: approfondimento sul programma di progettazione ORCAD. Dispositivi realizzati: 

alimentatore stabilizzato, circuito di pilotaggio per motori passo-passo.  

 

Abbadia San Salvatore, 10/05/2022 
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Istituto Omnicomprensivo “Avogadro – Vinci” – Abbadia San Salvatore 

Classe 5^C 

Istituto tecnologico ad indirizzo ELETTRONICA E ELETTROTECNICA articolazione 

ELETTRONICA (ITEC) 

Anno scolastico 2021-2022 

Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente: prof.ssa Maria Claudia Teucci     

ITP: prof. Simone Magini 

Libri di testo utilizzati (in adozione nelle classi 4^ e 5^ dell’istituto tecnologico ad indirizzo 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA):  

E. Cuniberti, L. De Lucchi, Elettronica 2B, ed. Petrini 

E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo, Elettronica 3B, ed. Petrini 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

ELETTRONICA 

ARGOMENTO OBIETTIVI 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI • Conoscere le principali caratteristiche degli 

amplificatori operazionali e le loro principali 

applicazioni, suddivise in applicazioni lineari 

(amplificatore invertente e non invertente, 

amplificatore differenziale, sommatore 

invertente e non invertente, inseguitore di 

tensione, convertitore I/V e V/I) e non lineari 

(amplificatori logaritmici e antilogaritmici, 

raddrizzatore di precisione a singola e a doppia 

semionda, circuiti limitatori di precisione a un 

livello e a due livelli, O.A. ad anello aperto e 

trigger di Schmitt invertente con soglia 

simmetrica e non). 

• Applicare le conoscenze apprese all’analisi e 

alla sintesi di circuiti con O.A. che realizzano 

le applicazioni sopra riportate. 

DIAGRAMMI DI BODE • Conoscere i metodi semplificati per costruire 

diagrammi di Bode a partire da una funzione 

di trasferimento assegnata. 

• Applicare le conoscenze apprese per verificare 

tramite simulatore MyDaq delle risposte in 

frequenza di filtri realizzati su breadboard. 

GENERALITA’ SU SISTEMI DI 

ACQUISIZIONE DATI 

• Conoscere le possibili configurazioni di un 

sistema di acquisizione dati, necessarie per 

definire la sua struttura a blocchi. 
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• Conoscere il teorema di Shannon e cosa è 

l’errore di aliasing. 

• Applicare le conoscenze apprese alla 

rappresentazione dello schema a blocchi di un 

sistema di acquisizione dati, alla definizione 

dei segnali in uscita e in ingresso ai vari 

blocchi e al dimensionamento dei blocchi 

stessi. 

FILTRI ATTIVI • Conoscere le principali caratteristiche dei filtri 

passivi e attivi: funzione di trasferimento, 

ordine di un filtro, risposta in frequenza ideale 

e reale, tecniche di approssimazione. 

• Conoscere le principali configurazioni: 

integratore e derivatore ideale e reale, filtri 

VCVS del 1° e 2° ordine LPF e HPF, BPF del 

2° ordine VCVS, filtri in cascata di ordine 

maggiore di 2. 

• Applicare le conoscenze apprese a problemi di 

sintesi di filtri. 

 GENERATORI DI FORME D’ONDA 

RETTANGOLARI/QUADRE 

• Conoscere le principali configurazioni 

circuitali dei multivibratori: il temporizzatore 

integrato NE555, astabili con O.A. e con 

NE555, monostabili con O.A. e con NE555, 

bistabili come i flip-flop JK. 

• Applicare le conoscenze apprese a problemi di 

sintesi su generatori di forme d’onda*. 

*Le lezioni e le verifiche formative e sommative relative agli argomenti evidenziati in grassetto alla 

data del 10 maggio 2022 sono in corso di svolgimento. 

 

Metodologie didattiche applicate. L’insegnamento della materia si è basato prevalentemente su 

lezioni frontali e sullo svolgimento di esercizi tratti da libri di testo o proposti dall’insegnante.  

Durante le lezioni gli alunni sono stati istruiti ad utilizzare il manuale tecnico e a cercare gli argomenti 

tramite il suo indice analitico. 

Nelle esercitazioni di laboratorio, finalizzate a verificare e ad analizzare il funzionamento delle 

configurazioni circuitali spiegate a lezione, sono stati utilizzati il programma MultiSim e il simulatore 

MyDaq per visualizzare i diagrammi di Bode di filtri realizzati dagli alunni su breadboard: le 

configurazioni circuitali dei filtri erano state affrontate durante le lezioni frontali e/o fornite 

dall’insegnante. 

La modalità di recupero adottata è stato lo studio individuale assistito. 

Prove di verifica formativa. In preparazione alle verifiche sommative sono state svolte in classe 

delle esercitazioni su esercizi scelti dall’insegnante dal libro di testo o predisposti dalla stessa, ricavati 

da tracce di prove scritte di maturità assegnate negli anni precedenti. 

Prove di verifica sommativa. Durante l’anno scolastico sono state assegnate prove scritte di tipo 

non strutturato, mirate a valutare gli obiettivi di conoscenza, applicazione, analisi – e, talvolta, di 

valutazione – e la capacità degli allievi a riportare la risoluzione dei quesiti in modo ordinato e di 

facile lettura, utilizzando un linguaggio tecnico appropriato e corretto. 

Durante tali prove, gli alunni possono utilizzare il manuale, in modo da abituarsi a farlo in vista delle 

prove scritte degli esami di maturità. 

Risultati conseguiti. La classe ha raggiunto un livello di profitto mediamente più che sufficiente 

sufficiente nelle verifiche sommative, con 2 alunni che hanno conseguito risultati mediamente 
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buoni/ottimi nelle valutazioni. Si suppone di ottenere risultati analoghi per la parte di programma non 

ancora svolta. 

Simulazioni di seconda prova scritta. I giorni 13 e 27 maggio 2022 verranno assegnate agli alunni 

due prove di simulazione della seconda prova scritta che, in base all’O.M. n. 65 del 14/3/2022, 

presentano struttura conforme ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769/2018. Esse 

consisteranno in analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e 

collaudo. Tali prove verranno corrette in maniera conforme ad una griglia di valutazione predisposta 

anch’essa in maniera conforme all’O.M. n. 65 del 14/3/2022. 

 

Data: 11 maggio 2022      prof.ssa Maria Claudia Teucci 
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CLASSE 5^ sez. C 

Indirizzo 

ELETTRONICA 

 

Prof.ssa  

 Sara Rappuoli 

 

Anno scolastico 

2021-2022 

MATERIA: Lingua Inglese 

 

Materiali didattici: Hands-on Electronics and Electrotechnology, Paola Gherardelli, Lingue 

Zanichelli. Prove Nazionali Inglese, G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore, ELI publishing. 

Metodologie:  

L’insegnamento si è svolto attraverso lezioni frontali e spiegazioni in lingua straniera e, quando 

necessario, si è provveduto a consolidare i concetti in italiano, con l’ausilio di schemi e mappe alla 

lavagna. Saltuariamente si è proceduto con la lezione dialogata e la discussione guidata in lingua 

inglese. Infine, per sviluppare maggiormente le abilità di reading, speaking, writing e listening, si è 

fatto uso di registrazioni audio e video in lingua straniera, seguite da attività di speaking su temi di 

attualità e non, e da relazioni in lingua inglese. 

Tipologia delle verifiche:  

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli argomenti di settore affrontati e sono state diversificate 

in: verifiche orali e verifiche scritte miste, con esercizi a scelta multipla o filling the gap, con domande 

chiuse e aperte, oppure con comprensione di testi. Durante il primo quadrimestre, inoltre, sono state 

svolte esercitazioni per gli INVALSI.  

Griglia di valutazione:  

1. LINGUA 

INGLESE –

(SCRITTO) 

   

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-2-3 L’alunno non 

comprende le 

principali 

informazioni date 

esplicitamente.  

 

 

 

Testo con errori gravi 

che lo rendono 

incomprensibile. 

Molto superficiale, 

banale e mai 

organizzato. Lessico 

inadeguato.  

 

Non sa operare 

nessun tipo di analisi 

né di sintesi. Verifica 

non svolta o molto 

frammentaria.  

4-5 Riconosce 

globalmente il 

significato, ma non 

riesce ad operare 

semplici inferenze.  

 

Testo con alcuni 

errori gravi. Piuttosto 

superficiale, 

frammentario e poco 

sviluppato. Non usa il 

lessico specifico. 

Non sa ristrutturare 

ancora le 

informazioni date o 

acquisite. Verifica 

frammentaria, 
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  lacunosa e 

superficiale. 

6 Riferisce 

correttamente le 

informazioni.  

 

 

 

 

  

Testo adeguato con 

alcuni errori di cui 

pochi gravi. 

Organizzato in modo 

accettabile e 

sviluppato in modo 

essenziale. Lessico 

semplice ma 

adeguato.   

E’ in grado di 

ristrutturare in modo 

solo schematico le 

informazioni date o 

acquisite. Verifica 

globalmente 

sufficiente, ma non 

approfondita. 

7-8 Individua 

l’intenzione 

comunicativa e sa 

operare opportune 

inferenze.  

 

 

 

 

 

Testo con alcuni 

errori non gravi, 

sufficientemente 

ampio ed 

approfondito. 

Coerente, per lo più 

ben organizzato. 

Lessico adeguato.  

 

E’ in grado di 

ristrutturare in modo 

organico le 

informazioni date o 

acquisite e, se 

guidato, stabilisce 

collegamenti. Prova 

completa e precisa.    

9-10 Ricerca nel testo le 

informazioni ed è in 

grado di riferirle in 

modo personale.  

 

 

Testo corretto e 

adeguato, ampio, 

approfondito e ben 

articolato. 

Organizzato in modo 

ordinato, coerente e 

con ricchezza di 

lessico.  

 

 

Stabilisce opportuni 

collegamenti e 

rielabora 

autonomamente. 

Verifica completa, 

precisa ed 

approfondita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

INGLESE –

(ORALE) 

   

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 

1-2-3 Non riconosce le 

informazioni; non 

individua le 

intenzioni 

comunicative del 

parlante.  

 

Non sa usare la 

morfosintassi, non 

conosce il lessico. 

Prova nulla; conoscenza 

lacunosa e 

frammentaria.  

 

Non riesce a fornire le 

informazioni richieste 

per l’incapacità di 

formulare frasi di senso 

compiuto.  
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4-5 Comprende le 

principali 

informazioni, ma non 

sa operare semplici 

inferenze.  

  

Errori frequenti 

nell’applicazione delle 

conoscenze. 

Conoscenze lacunose e 

superficiale.  

 

Dà le informazioni in 

modo confuso e 

scorretto. 

6 Riconosce le 

informazioni e sa 

operare semplici 

inferenze.  

 

 

 

  

Sa applicare in modo 

globalmente corretto le 

informazioni. 

Conoscenza globale ma 

non approfondita.   

Ha chiaro lo scopo 

della comunicazione e 

trasmette le 

informazioni specifiche 

in modo semplice, ma 

sostanzialmente 

corretto.   

7-8 Riconosce le 

informazioni e sa 

operare inferenze 

anche complesse.  

 

 

 

Sa applicare i contenuti 

e le procedure pur se 

con qualche 

imprecisione 

utilizzando 

correttamente la 

sintassi. Conoscenza 

completa e approfondita 

Fornisce tutte le 

indicazioni necessarie 

organizzandole in 

modo adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 

9-10 Riconosce 

l’intenzione 

comunicativa del 

parlante, l’uso di 

particolari espressioni 

di contatto e di 

elementi non verbali.  

 

 

Applica le procedure e i 

contenuti senza errori 

né imprecisioni. 

Conoscenza completa, 

ampliata e personale.  

 

Esplicita tutti gli 

elementi necessari alla 

comprensione della 

frase o del testo 

prodotto.  

 

Storia della materia nella classe 

La classe, a partire dal secondo anno di scuola superiore, è sempre risultata eterogenea ed 

estremamente vivace. Durante gli anni il numero degli studenti è diminuito, fino ad arrivare all’attuale 

numero; ciò nonostante, l’eterogeneità è rimasta. Gli studenti hanno sempre dimostrato un impegno 

non costante, fatta eccezione per un piccolo numero di loro che, al contrario, si sono distinti per serietà 

, impegno ed interesse. Il dialogo con la docente è andato migliorando negli anni.  

Continuità didattica 

La classe ha avuto la stessa docente per la lingua straniera dalla seconda superiore fino ad ora. 

Livello generale (Lessico generale, Conoscenze, Competenze) 

Il livello generale della classe è da distinguersi in: medio-basso per la metà della classe e medio-alto 

per l’altra metà, fatta eccezione per un’eccellenza. Al primo gruppo appartengono studenti con deboli 
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conoscenze e competenze, il cui impegno è stato appena o scarsamente sufficiente e che non hanno 

dimostrato regolare serietà durante l’anno scolastico, a causa delle numerose assenze coincidenti con 

verifiche scritte e/o orali e del poco interesse dimostrato verso la materia. Al secondo gruppo 

appartengono, invece, gli studenti che hanno avuto costantemente un interesse attivo per la materia, 

i quali hanno dimostrato serietà, impegno, responsabilità e puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati. Nella classe, infine, è presente un’eccellenza: uno studente che, durante gli anni, ha 

dimostrato grandi capacità nella lingua straniera, mostrandosi interessato, responsabile e attivo 

all’interno della classe; le sue conoscenze sono aumentate con il passare degli anni, consolidando 

così ulteriormente le competenze nella materia ed ottenendo dei risultati eccellenti che lo distinguono 

dal resto della classe. 

Programmazione didattica 

MODULO CONTENUTI INTERDISCIPLINARI

ETA’ 

1 Unità 8 di “Hands-on 

Electronics and 

Electrotechnology”. 

Amplifiers. 

What is an amplifier? Classification 

of amplifiers. Operational amplifiers. 

Audio mixers.  Vocabulary: types of 

amplifiers. Skills: understanding 

how an amplifier works; 

summarizing information about 

amplifiers; translating a passage; 

discussing the importance of 

amplifiers. 

Electronics and 

Electrotechnology 

2 Unità 15 di “Hands-on 

Electronics and 

Electrotechnology”.  

Going online. 

Let’s go on the Internet. The World 

Wide Web. Cloud Computing. 

Security Policies. Escaping your 

digital life. Attending courses and 

programs on Information Systems. 

Vocabulary: terminology related to 

the Internet and the network. Skills: 

understanding how the Internet is 

structured; discussing the impact of 

the Internet in our lives; talking 

about the Internet and the network. 

Electronics and 

Electrotechnology 

3 Unità 16 di “Hands-on 

Electronics and 

Electrotechnology”. 

How does the 

technology work as 

humans do? 

Automation Technology. 

Programmable Logic Controllers. 

PLC inputs. The Arduino platform. 

Smart Home Automation for home 

security. Vocabulary: terminology 

related to Automation and automated 

systems. Skills: Understanding how 

a PLC works; Talking about Arduino 

types; Discussing the advantages of 

smart automated homes. 

Electronics and 

Electrotechnology 

4  Unità 17 di “Hands-

on Electronics and 

Electrotechnology”.  

What is Robotics?. 

The World of Robotics. Early robots. 

Parts of a robot. Robotic Surgery. 

Industrial robots on the market: 

SDA5F. Artifial intelligence. 

Vocabulary: the parts of a robot; 

sectorial terminology. Skills: 

Understanding how a robot works; 

Electronics and 

Electrotechnology 
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summarizing the information; 

discussing a statement about the 

impact of industrial robots on the 

workplace. 

5  Unità 18 di “Hands-

on Electronics and 

Electrotechnology”. 

Personal Safety. 

Accidents at work. The world day 

for safety. Electric shock. Personal 

protective Equipment (PPE). 

Electrical safety – case studies. 

Electrical safety jobs. Vocabulary: 

personal health and safety; safety 

procedures; PPE. Skills: discussing a 

topic related to safety in the 

workplace; Talking about common 

injuries and what to do. 

 

6  Unità 19 di “Hands-

on Electronics and 

Electrotechnology”. 

Environmental safety. 

Safe working practice. Child Labour 

in Great Britain. Safety signs. 

OSHA’s approach to hazard 

identification. Visual display units 

hazard. Fire estinguishers (tools and 

equipment). Vocabulary: 

environmental health and safety. 

Skills: understanding the different 

types of safety signs and the 

approach to hazard identification; 

talking about environmental safety in 

a workplace and at school. 

 

 

L’insegnante 

Sara Rappuoli 
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- SISTEMI AUTOMATICI - 

Docente:    prof. DESSI’ Alessandro,    I.T.P. :   prof.  SICIGNANO Ciro 

Libro di testo in adozione:    De Santis et al. -  Sistemi Automatici 3  - Calderini ed. Bologna 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 

 

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 

Studio di Sistemi nel tempo e 

nel dominio di s. 

• Saper ricavare l'equazione ingresso-uscita nel tempo di 

un circuito RLC. 

• Conoscere l'equazione ingresso-uscita generica nel tempo 

di un sistema lineare e tempo e saperla riconoscere in casi 

particolari. 

• Conoscere la definizione di trasformata e antitrasformata 

di Laplace, gli enunciati di alcuni teoremi ed il metodo 

dei residui. 

• Saper ricavare la trasformata e l'antitrasformata di 

Laplace per combinazioni di segnali canonici. 

• Saper applicare la trasformata di Laplace ai modelli 

matematici dei sistemi. 

Studio di Sistemi nel tempo e 

nel dominio di s(parte2). 

• Saper effettuare lo studio delle caratteristiche di base dei 

sistemi del primo e del secondo ordine nel dominio di s. 

• Saper tracciare semplici diagrammi di Bode, anche in 

caso di due poli complessi coniugati. 

• Conoscere il concetto di stabilità di un sistema e saper 

determinare la stabilità conoscendo la parte reale dei poli. 

• Saper utilizzare il criterio di Routh,  

 

Le lezioni pratiche,  con metodologia laboratoriale “learning by doing” relativa alla parte del 

programma di sistemi di controllo con Arduino sono stati svolti anche con utilizzo di software 

di simulazione per la realizzazione della programmazione di vari dispositivi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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La classe ha raggiunto in modo mediamente sufficiente gli obiettivi di conoscenza, e di 

comprensione degli argomenti svolti. Un gruppo molto ristretto è in grado di raggiungere 

obiettivi di analisi e sintesi relativi ai concetti appresi.  

 

Il comportamento in classe è stato adeguato, l’impegno della classe è stato mediamente 

sufficiente. La classe ha mostrato sufficiente attenzione durante le lezioni.  Non è stato possibile 

svolgere il programma preventivato, a causa di lacune nella comprensione della parte teorica della 

materia. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

L’insegnamento della materia si è basato nella fase iniziale su lezioni frontali, svolgimento 

di esercizi tratti da libri di testo o proposti dall’insegnante, l’utilizzo di sistemi di elaborazione e/o 

circuiti hardware per simulazioni e/o per lo sviluppo di software durante le esercitazioni nel 

laboratorio di sistemi automatici.  

 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 

 

Durante l' a.s. sono state eseguite prove scritte di tipo non strutturato, prove scritte per 

l’orale ed interrogazioni in presenza. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Sono state svolte lezioni di recupero in itinere per alcuni argomenti risultati più ostici per la 

classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  

Per le prove orali sono stati valutati: 

- Grado di conoscenza degli argomenti; 

- Grado di comprensione e di capacità di applicazione delle conoscenze ad esercizi specifici; 

- Comprensione ed uso dei simboli e dei termini; 

- Quantità e gravità degli errori fatti; 

- Completezza, originalità ed esaustività della prova. 

- Per le prove scritte si è maggiormente tenuto conto degli ultimi quattro punti, in certi casi si è 

tenuto conto    dei tempi di consegna delle prove. 

 

Inoltre, si fa riferimento a quanto e’ stato stabilito dal Consiglio di Classe. 
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prof. DESSI’ Alessandro  

prof.  SICIGNANO Ciro 

 

 

- AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI - 

 

Docente:    prof. DESSI’ Alessandro,    I.T.P. :   prof.  SICIGNANO Ciro 

 

  PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 

 

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 

Utilizzo di schede a 

microcontrollore Arduino per 

realizzazione di semplici 

sistemi di Automazione. 

• Conoscere le caratteristiche di base (con ripasso 

argomenti principali dell’anno precedente) dei programmi 

per schede Arduino. 

• Saper gestire un piccolo impianto semaforico tramite 

Arduino. 

• Saper realizzare software per la gestione di sequenze 

luminose  

• Conoscere le caratteristiche di base dei motori passo-

passo. 

• Saper realizzare software per i principali tipi di pilotaggio 

dei motori passo-passo (parte della classe). 

• Saper realizzare semplici programmi per la gestione degli 

interrupt con Arduino. 

• Saper gestire la visualizzazione di effetti luminosi su un 

cubo a led. 

• Saper realizzare un piccolo sistema di controllo per led 

RGB 

• Saper gestire alcune funzionalità della piattaforma 

robotica Alphabot. 

• Simulazione e visualizzazione di effetti luminosi con led 

RGB. 
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• Gestione di caratteri custom su display a cristalli liquidi. 

• Gestione di Display a 7 segmenti con codifica software 

per realizzare contatori ad una e due cifre. 

 

Le lezioni teoriche e pratiche, con metodologia laboratoriale “learning by doing” relativa alla 

parte del programma di sistemi di automazione con utilizzo di software di simulazione per la 

realizzazione della programmazione di vari dispositivi. 

La materia ADR, che prevede tre ore settimanali, è stata impostata per sviluppare gli aspetti più pratici 

dell’automazione.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto in modo mediamente poco più che sufficiente gli obiettivi di 

conoscenza, e di comprensione degli argomenti svolti. Un gruppo molto ristretto è in grado di 

raggiungere obiettivi di analisi e sintesi relativi ai concetti appresi.  

Il comportamento in classe è stato adeguato, l’impegno della classe è stato mediamente 

sufficiente. La classe ha mostrato sufficiente attenzione durante le lezioni.   

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

L’insegnamento della materia si è basato nella fase iniziale su lezioni frontali, svolgimento 

di esercizi proposti dall’insegnante o relativi all’apprendimento dell’utilizzo delle piattaforme 

utilizzate.  

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 

 

Durante l'a.s. sono state eseguite prove di tipo prevalentemente pratico, dove gli alunni 

potevano lavorare anche da casa e depositare telematicamente i file dei progetti. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Si è cercato di ripetere i concetti ed effettuare lezioni di recupero in itinere per alcuni 

argomenti risultati più ostici per la classe. In certi casi l’aspetto pratico della materia è stato di stimolo 

per gli alunni. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  

Per le prove sono stati valutati: 

- Grado di conoscenza degli argomenti; 
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- Grado di comprensione e di capacità di applicazione delle conoscenze ad esercizi specifici; 

- Comprensione ed uso dei simboli e dei termini; 

- Quantità e gravità degli errori fatti; 

- Completezza, originalità ed esaustività della prova. 

Si è tenuto conto anche dei tempi di consegna delle prove. 

Inoltre, si fa riferimento a quanto e’ stato stabilito dal Consiglio di Classe. 

 

prof. DESSI’ Alessandro prof.  SICIGNANO Ciro 
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Disciplina: Matematica 

Docente:  FLORI LETIZIA 

CLASSE:  5a   sez. C  

Testo utilizzato: A. Trifone, M. Bergamini Matematica. verde volume 4    

              Ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI ABILITA’/CONOSCENZE/COMPETENZE 

Le funzioni 

 

• Conoscere i concetti di: funzione, dominio, codominio e 

grafico di una funzione. 

• Conoscere la classificazione delle funzioni. 

• Conoscere le proprietà e i grafici delle funzioni 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

• Saper determinare il dominio e il segno di una funzione. 

I limiti delle funzioni 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione. 

• Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. 

• Conoscere il concetto di funzione continua. 

• Saper calcolare i limiti delle funzioni. 

• Saper calcolare e classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. 

Lo studio probabile delle 

funzioni 

• Conoscere la definizione di asintoto. 

• Saper calcolare gli asintoti di una funzione. 

• Saper ricavare le caratteristiche di una semplice funzione 

a partire dalla sua equazione e costruirne il grafico 

probabile. 

Le derivate delle funzioni 

• Conoscere il rapporto incrementale di una funzione in un 

punto e il suo significato geometrico. 

• Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un 

punto e il suo significato geometrico. 

• Conoscere il rapporto tra continuità e derivabilità. 

• Conoscere le derivate fondamentali. 

• Saper calcolare la derivata della somma, del prodotto, del 

quoziente, della potenza di una funzione, di una funzione 

composta e di una funzione inversa. 

Lo studio delle funzioni 

• Saper determinare le caratteristiche di una funzione, a 

partire dalla sua equazione, applicando il calcolo algebrico 

e differenziale. 

• Saper costruire il grafico di una funzione dallo studio 

completo delle sue caratteristiche. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe, fatta eccezione per pochi alunni, non ha mostrato un sufficiente interesse ed 

impegno nei confronti della materia. Il percorso formativo degli alunni negli ultimi tre anni di studio 

è stato notevolmente condizionato dalla situazione legata all’emergenza sanitaria per la pandemia. Le 

lezioni di parte del terzo anno e del quarto sono state svolte in DAD e ciò non ha sempre permesso di 

approfondire gli argomenti in modo soddisfacente. Per questo motivo lo studio della disciplina non 

ha sempre mantenuto un livello del tutto adeguato.  

La classe può essere suddivisa in due parti. Una parte consistente di alunni non ha raggiunto 

negli argomenti svolti gli obiettivi di conoscenza, e di conseguenza non è riuscita ad applicare 

tali conoscenze necessarie per la risoluzione dei vari problemi. Un numero ristretto di alunni ha 

acquisito invece delle competenze di buon livello che consentono loro una sicura padronanza 

nell’applicazione di quanto studiato a quesiti di vario tipo. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite la lezione frontale di spiegazione, durante la 

quale, partendo da stimoli di vario tipo, si è cercato di coinvolgere gli alunni in modo da 

stimolare l’intuizione e far intravedere la necessità di arrivare a una sistemazione organica e 

rigorosa dei concetti introdotti. 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente svolti 

dall’insegnante per far vedere come applicare i concetti e le tecniche di calcolo, successivamente 

svolti dagli alunni allo scopo di favorire l’apprendimento e rilevare eventuali incomprensioni e 

difficoltà. 

Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa al fine di favorire la memorizzazione, il 

consolidamento delle nozioni e il possesso di una sicura padronanza del calcolo. 

Le lezioni svolte in DAD durante il terzo e quarto anno hanno rallentato notevolmente il 

programma. 

    Per questo motivo i tempi di insegnamento-apprendimento, previsti nella programmazione 

preventiva, non sono stati rispettati.  

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità:  

• prove orali nelle quali sono stati valutati soprattutto la conoscenza e la comprensione dei 

contenuti. 

• prove scritte in cui si sono valutate soprattutto le competenze e le abilità acquisite. 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione utilizzata nelle prove si fa riferimento a quella 

presente nella programmazione disciplinare. 

 

 

 

Abbadia S.S. 10/05/2022                     L’insegnante 

                                                     Prof.ssa Letizia Flori 
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I.I.S.  “A. Avogadro” 

Anno Scolastico:  2021/2022 

Materia:  Scienze Motorie 

Classe:  5°C 

Docente:  Daniele Rossi 

Libro di testo in adozione: 

Corpo movimento sport                 vol. 1 e 2        Cappellini-Naldi -Nanni      Editore Markes 

 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI VALUTAZIONE 

     

Miglioramento 

delle capacità 

condizionali. 

Stretching 

Potenziamento 

fisiologico 

generale 

 

Anno 

scolastico  

Metodo globale e 

analitico a 

seconda dei 

problemi 

presentati dagli 

studenti sia 

individualmente 

che nelle attività 

di gruppo. 

Vista la particolarità della 

materia la valutazione è stata 

espletata durante lo 

svolgimento delle unità 

didattiche tenendo conto dei 

miglioramenti rispetto ai 

vari livelli di partenza di 

ogni singolo alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

I descrittori principali sono: 

osservazione periodica, test, 

impegno e partecipazione, 

uso di linguaggi specifici 

(pratici e teorici), 

 

Progetto:  

regolamenti e 

metodiche del 

JUDO.    

 

 

Lezioni teoriche, 

Esperienze in 

palestra con 

maestri federali, 

tesine individuali, 

relazioni. 

 

 

 

14 ore   

 

 

 

 

Tesine individuali 

relazioni di 

verifica. 

 

Rispetto per gli 

altri e per 

l’ambiente 

utilizzato 

Esercizi a coppie, 

di gruppo e a 

squadre 

Anno 

scolastico 
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Elementi di 

educazione 

alimentare e di 

igiene preventiva. 

Traumatologia  

  

 

 

 

 

6 ore 

Lezioni frontali. 

Uso del libro di 

testo 

 

 

Lezioni teoriche. 

conoscenza dei contenuti, 

livello del linguaggio 

motorio raggiunto. 

Primo soccorso  

 

Giochi sportivi 

 

 4 ore 

 

Anno 

scolastico 

Corso 

soccorritori. 

Conoscenza dei 

termini tecnici e il 

loro corretto 

utilizzo. 

 Anno 

Scolastico 

 

 

La classe ha ottenuto una valutazione mediamente buona. L’impegno profuso da alcuni alunni è 

risultato particolarmente scarso e inadeguato, in rapporto alle capacità. 

         Prof.  Daniele Rossi 
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Libro di testo in adozione: 

 

 “Capaci di sognare”, Maglioli, Ed. SEI 

 

Principali argomenti trattati: 

 

1.  Il senso cristiano dell’esistenza 

 

- A sua immagine e somiglianza 

- La vita umana, prima meraviglia  

 

2. Una società fondata sui valori cristiani  

 

- Una scienza per l’uomo  

- Principi di bioetica cristiana  

- La fecondazione assistita  

- L’aborto  

- L’eutanasia  

- Il trapianto degli organi 

- la cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco 

 

3. La Chiesa e il mondo moderno   

 

- Tra Settecento e Ottocento  

- Nascita delle ideologie marxista e socialista  

- La funzione assistenziale della Chiesa  

- I santi sociali: San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa, San Giovanni 

Bosco e la sua opera con il mondo giovanile 

- Davide Lazzaretti, il profeta dell’Amiata 

- Associazioni ecclesiali e movimenti 

- La Rerum Novarum 

- La Dottrina Sociale della Chiesa 

 

4. La storia della Chiesa del 900 attraverso i grandi Pontefici 

 

- cenni su Pio X 
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- Benedetto XV e la Grande Guerra 

- Pio XI: i Patti Lateranensi e le grandi encicliche contro fascismo e nazismo 

- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 

 - Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 - Paolo VI, il papa nella tempesta 

- da Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco: la Chiesa del Nuovo Millennio 

 

 

Obiettivi raggiunti 

  

         Conoscenza: gli Alunni sanno descrivere ad un livello buono, con linguaggio adeguato, 

conoscenze oggettive e sistematiche dei contenuti essenziali del cattolicesimo; 

         Competenza: gli alunni sanno accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia, alle 

fonti e ad altri tipi di documenti quali film e articoli di stampa locale e nazionale. 

         Capacità: gli Alunni hanno mostrato, relativamente ai temi affrontati, più che buone capacità 

di analisi, di sintesi, di valutazione e decisionali. Hanno dimostrato inoltre buone capacità di 

socializzazione, integrazione e comunicazione nell’ambito delle relazioni interpersonali 

contribuendo alla formazione della coscienza morale attraverso l’apprendimento dei valori 

morali del cattolicesimo. 

  

Metodi 

  

I vari contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, lavori e discussioni in gruppo, visione di 

documentari e film, utilizzo di stampa nazionale e locale. Si sono utilizzate inoltre alcune fonti del 

Magistero della Chiesa Cattolica. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

FRATANGIOLI MARTINA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

TEUCCI MARIA CLAUDIA ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

 

MALUCCHI CHIARA LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA - 

STORIA 

 

MAZZONI LUCA 
TPSEE 

 

RAPPUOLI SARA 
LINGUA INGLESE 

 

ROSSI DANIELE SCIENZE 

MOTORIE 

 

FLORI LETIZIA 
MATEMATICA 

 

DESSI’ALESSANDRO  SISTEMI 

ELETTRONICI 

AUTOMATICI - 

AUTOMAZIONE 

 

MAGINI SIMONE LABORATORIO DI 

TPSEE, 

ELETTRONICA 

 

SICIGNANO CIRO LABORATORIO DI 

SISTEMI, 

AUTOMAZIONE 

 

 

 

IL/LA COORDINATORE/TRICE                IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

     ________________________                                           

_________________________ 

 

 

  


