
  



ALLEGATO 4                   

 
CREDITO SCOLASTICO                                                             Riferimenti normativi: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 
 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il 
Collegio dei Docenti ha deliberato: 

• Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 della nota in 
calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi: 

a) Frequenza delle lezioni 
b) Partecipazione al dialogo educativo 
c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche integrative del P.T.O.F. e/o ai progetti 
PON 
d)  Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito           
formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività sportive riconosciute da Coni, 
risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 
e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 
f) Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale attività alternativa 

 
 

Media dei voti 

 
Fasce di credito 

III ANNO 

 
Fasce di credito 
IV ANNO 

 
Fasce di credito 

V ANNO 

 

Fasce 

 
Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda	

 
M<6 

 
- 

 
- 

 
7-8 

 
M < 6 In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati	
  

M=6 
 

7-8 
 

8-9 
 

9-10 
 

M =6 In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati	

  
 

6< M ≤ 7 

 
 

8-9 

 
 

9-10 

 
 

10-11 

 6<M≤6.50 
  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati	

    6.50<M≤7 In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati	

 
                                                                                                                                                        7<M≤7.50 

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati	

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12   
    7.50<M≤8 In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati	
 

                                                                                                                                                        8<M≤8.50 
In presenza di almeno due dei 

requisiti indicati	
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14   

    8.50<M≤9 In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati	

 
9< M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 
14-15 

 
 9<M≤10 

 
In presenza di uno dei requisiti 

indicati	

. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica 
Docente: proff. Cafarella Salvatore. Ferrante Giulio 

 
 

Un sondaggio iniziale, effettuato su tutta la classe, ha evidenziato una preparazione di 
base degli allievi disomogenea e in molti casi insufficiente o gravemente lacunosa: ciò ha 
reso necessaria una intensa attività di ripasso, protrattasi per quasi tutto il primo 
quadrimestre, dei principali argomenti trattati nel quarto anno (in particolar modo i sistemi 
trifasi) ritardando così l’inizio della programmazione del quinto anno. 
A causa di isolati contagi da COVID-19, durante l’anno si è fatto ricorso alla 
Didattica Digitale Integrata (DDI), come Didattica a Distanza (DaD) Mista, con gli 
eventuali allievi positivi che seguivano le attività didattiche da casa. 
Nonostante l’impegno della maggior parte degli allievi e dei docenti, tali modalità hanno 
rallentato il processo di apprendimento e quindi lo svolgimento degli argomenti che 
inevitabilmente venivano ripresi più volte con frequenti attività di ripasso e recupero. Le 
difficoltà riscontrate, per quanto sopra detto, hanno prodotto un notevole ritardo sulla 
programmazione prevista. 
Per quanto riguarda i contenuti della programmazione di Elettrotecnica ed Elettronica, i 
primi moduli previsti inizialmente sono stati svolti regolarmente, i rimanenti moduli: 
MODULO 4: LA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
MODULO 5: CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 
MODULO 6: PRINCIPI GENERALI DI ELETTRONICA DI POTENZA 
MODULO 7: PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 
sono stati trattati per cenni soltanto nei rispettivi aspetti generali, compatibilmente con i 
tempi e gli strumenti a disposizione per la didattica a distanza. 
Anche le attività di laboratorio sono state notevolmente ridotte a causa delle 
difficoltà prodotte dalla modalità mista, per cui si è ritenuto opportuno dedicare il tempo a 
disposizione ad attività di ripasso e recupero al fine di permettere agli allievi una 
preparazione adeguata per gli Esami di Stato. Tuttavia, con non poche difficoltà, gli allievi 
hanno potuto effettuare le attività in laboratorio sotto elencate. 
 

MODULI 

 
 
 

MODULO 0: RICHIAMI SUI SISTEMI TRIFASI 
Collegamenti a stella e triangolo, sistemi simmetrici e dissimmetrici, carichi equilibrati e 
squilibrati. Potenza nei sistemi trifasi, misura della potenza: inserzione Aron, Righi, 
misura nei sistemi con neutro. Perdite e caduta di tensione nelle linee trifasi, 
rifasamento. 

MODULO 1: GENERALITA’  SULLE  MACCHINE  ELETTRICHE 
Classificazione delle macchine elettriche. Perdite nel rame, nel ferro, meccaniche e 
addizionali. Rendimento effettivo e convenzionale. Cenni sul riscaldamento delle 
macchine. Dati di targa. 

MODULO 2: IL  TRASFORMATORE 
Il trasformatore monofase: generalità costruttive, funzionamento a vuoto e sotto 
carico, circuiti equivalenti e relativi diagrammi vettoriali. Caduta di tensione, perdite, 
prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento convenzionale. Autotrasformatore. 
Caratteristiche generali dei trasformatori di misura (TA e TV). 
Il trasformatore trifase: generalità costruttive, collegamenti a stella, a triangolo ed a 
zig-zag, relazioni tra rapporto a vuoto e rapporto spire, analogie con il trasformatore 
monofase. Caduta di tensione, perdite, prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento 
convenzionale. Gruppi e famiglie di trasformatori trifasi. Il parallelo dei trasformatori. 

MODULO 3: LA MACCHINA ASINCRONA 
Il campo magnetico rotante: Teoremi di Leblanc e di Galileo Ferraris. Relazione tra 



 

I docenti    

Prof. Salvatore Cafarella 

   Prof. Giulio Ferrante 

  

frequenza, coppie polari e giri/minuto. Espressione della f.e.m. indotta in una fase 
dell'avvolgimento. 
La macchina asincrona: generalità costruttive e principio di funzionamento del motore 
asincrono trifase, fem indotta, scorrimento, reazione rotorica. Circuiti equivalenti, 
perdite, prova a vuoto ed in corto circuito. Caratteristica meccanica, espressioni 
analitiche approssimate della coppia. Rotore a gabbia e rotore avvolto, rotore a doppia 
gabbia, metodi di avviamento a tensione ridotta (impedenze statoriche, 
autotrasformatore, stella-triangolo), avviamento con resistenze rotoriche. Cenni sulla 
regolazione della velocità a V/f costante. Motori ad induzione monofasi e motori a poli 
schermati. Cenni sul funzionamento da generatore e freno. 

MODULO 4: CENNI SULLA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
Dinamo: generalità costruttive e principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e 
sotto carico. Potenza, perdite, rendimento. Caratteristiche di funzionamento in relazione 
ai metodi di eccitazione.  
Motori a corrente continua: generalità costruttive e principio di funzionamento, 
caratteristiche meccaniche secondo il tipo di eccitazione. Cenni sull’avviamento e la 
regolazione di velocità. 

MODULO 5: CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 
Principio di funzionamento del generatore sincrono (alternatore). Potenza elettrica, 
perdite e rendimento. Cenni sulla regolazione della tensione e sul parallelo degli 
alternatori.  
Principio di funzionamento del motore sincrono. 

MODULO 6: PRINCIPI GENERALI DI ELETTRONICA DI POTENZA 
Cenni sui convertitori AC/DC: raddrizzatori monofasi e trifasi, a ponte semicontrollato e 
totalmente controllato. Generalità sui convertitori DC/DC (chopper) e sui convertitori 
DC/AC (inverter). 

MODULO 7: PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 
Generalità sugli azionamenti con motori in corrente continua, con motori in corrente 
alternata, con motori passo-passo, con motori brushless. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Misure su carichi trifasi: misura di potenza con inserzione Aron e Righi. 
Prove sui trasformatori: misura della resistenza degli avvolgimenti, prova a vuoto ed 
in corto circuito e determinazione del rendimento convenzionale. 
Prove sui motori asincroni trifasi:  misura della resistenza degli avvolgimenti, prova 
a vuoto ed in corto circuito (a rotore bloccato). 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (totale 7 ore): IL RISPARMIO 
ENERGETICO 

Il consumo energetico tradizionale e l’inquinamento dell’aria. Il buco dell’ozono, 
l’effetto serra e la loro influenza sui cambiamenti climatici. Conseguenza dei 
cambiamenti climatici sui processi migratori contemporanei.  

Strumenti didattici 

Libro di testo 
“CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – articolazione 
Elettrotecnica”   
G. Conte, D. Tomassini  volumi 2 e 3  -  HOEPLI 

Altro 
Il libro è stato integrato con manuali, appunti ed eserciziari forniti 
dai docenti. 
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Testo utilizzato:     F. Cerri, G. Ortolanii, E. Venturi 
"CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI"   vol. 2 e vol. 3 - Hoepli 

Il testo è stato integrato con appunti ed esercitazioni forniti dall’insegnante. 
 

 

MODULO 1: STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
• Problema della stabilità. Definizione di stabilità. Grado di stabilità di un sistema. Funzione 

di trasferimento e stabilità.  
• Posizione delle radici caratteristiche. Criteri di stabilità.  
• Criteri di progetto di sistemi di controllo retroazionati - Progetto con Diagrammi di Bode. 

Margine di fase e di guadagno.  
 

MODULO 2: CONTROLLO AUTOMATICO 

• Il controllo automatico: caratteristiche generali di un sistema di controllo, controllo ad 
anello aperto, controllo ad anello chiuso, ON-OFF. 

• I sistemi retro azionati. Schema a blocchi di un sistema retro azionato. 
• Risoluzione di schemi a blocchi in retroazione - Calcolo delle risposte nel tempo con 

l’antitrasformata di Laplace - Transitorio e regime, teorema del valore finale 
• Comportamento a regime. Funzione di trasferimento ad anello chiuso. Disturbi: disturbi 

parametrici, disturbi additivi. 
• Controllo statico e dinamico. Regolatori standard: Regolatore proporzionale, Regolatore 

integrale, Regolatore Derivativo 
• Regolatore PID 
• Controllo di velocità in un motore in corrente continua. 
 

MODULO 3: TRASDUTTORI 

• Sistemi di acquisizione digitale. 
• Sensori e trasduttori: Parametri, caratteristiche ingresso/uscita, linearità, sensibilità, 

tempo di risposta, criteri di scelta. Tipi di Trasduttore. 
• Trasduttori di temperatura: Trasduttore PT100 (RTD), Termistori PTC ed NTC, 

Temocoppie. Circuiti di condizionamento. 
• Traduttori di luminosità: Trasduttori fotoelettrici, foto resistore NORP-12,  fotodiodo, 

fototransistor. 
 

MODULO 4: SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
• Architetture dei sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati  
• Sottosistema di misura, sottosistema di controllo, sottosistema di uscita –  
• Conversione analogico-digitale – Campionamento e teorema di Shannong-  
• Sample and Hold 

 
 



MODULO 5: ESERCITAZIONI PRATICHE CON PLC 

 

• Aspetti generali dei sistemi automatici con dispositiviprogrammabili  
• Hardware del PLC  
• Linguaggi diprogrammazione per il PLC: istruzioni di base, - Variabili –Istruzioni per 

funzioni matematiche e logiche – Istruzioni per lagestione del tempo – Linguaggi grafici e 
letterali – Ladder diagram 

• Esercitazioni con il PLC Semaforo F1, Impianto di floricoltura, Avvio in sequenza di tre 
MAT, Cancello elettrico, Lavaggio self-service, Foratura automatica, Impianto di 
confezionamento 

 

I docenti 

prof. Francesca Conti 
prof. Lo Bartolo Nunzio 
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• Materia con Scritto,  Orale e pratico. Ore settimanali n. 6, di cui  3 ore in 

copresenza. 

CONTENUTI 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 
1. Impianti elettrici utilizzatori in BT 

- Determinazione del carico convenzionale 
- Condutture elettriche 
- Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche 
- Sovracorrenti 
- Calcolo della corrente di corto circuito 
- Protezioni dalle sovracorrenti 

 
2. Trasmissione e distribuzione dell’Energia Elettrica  

- Cabine elettriche MT/BT 
- Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione 
- Rifasamento degli impianti elettrici 
- Sovratensioni e relative protezioni 
- Impianti Fotovoltaici 

 

3. ESERCITAZIONI PRATICHE SULL’AVVIAMENTO DEI MOTORI. 

-       Teleavviamento di un M.A.T comandato da un punto  
-       Teleinversione di marcia istantanea di un M.A.T mediante finecorsa 
-       Teleinversione di marcia di un M.A.T.temporizzata 
-       Teleinversione di marcia di un M.A.T con finecorsa e temporizzatore 
-       Cancello elettrico automatico 

 

Dopo il 15 maggio si prevede solo ripetizione degli argomenti ed esercitazioni per il colloquio 

orale 

 
 
                     I Docenti 
          Prof. Filogamo Giovanni 
          Prof. Lo Bartolo Nunzio 
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A causa di isolati contagi da COVID-19, durante l’a.s. si è fatto ricorso alla DDI. Tutto ciò 
ha determinato un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di 
programmazione e alcune attività pratiche, che richiedevano un’assistenza attiva da parte 
dell’insegnante, non sono state proposte per l’osservanza delle disposizioni urgenti relative 
alla prevenzione del Covid. 
 
Modulo 1 

• Esercizi di flessibilità, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi; 
• circuiti con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, palle mediche, bastoni, ecc.); 
• esercizi di preatletica (Skip, salti, ecc). 

 
Modulo 2 

• Lavoro a circuito con esercizi a impegno aerobico e anaerobico; 
• esercizi addominali; 
• esercizi di preacrobatica (capovolta, ruota); 
• esercizi alle parallele simmetriche utilizzate come asimmetriche (entrata, uscita, 

salita allo staggio superiore, ecc.); 
• apparato respiratorio. 

 
Modulo 3 

• Sport individuali e di squadra (Pallavolo, basket, badminton, palla tamburello, 
staffetta, calcetto); 

• volteggio al cavallo e alla cavallina (divaricato, frammezzo, raccolto laterale); 
• quadro svedese; 
• pertica; 
• percorso con i grandi attrezzi; 
• apparato cardiocircolatorio. 

 
 

                                                                                                             La docente 
                                                                                     
            Guarrera Daniela 
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Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
 
Giovanni Verga  
- -Rosso Malpelo 
- La roba 
- La lupa 
“ Malavoglia” 
- Incipit  
- Addio di ‘Ntoni  
“ Mastro Don Gesualdo” 
- La morte di Mastro Don Gesualdo 

 
Giosue Carducci 
- Pianto antico 
- San Martino 
 
La letteratura straniera decadente simbolista ed esteta (Baudelaire e L’Albatro, Oscar Wilde e  il 
ritratto di Dorian Gray) e il decadentismo italiano 
-  
Gabriele d'Annunzio 
“Alcyone” 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
“Il Piacere” 
- Incipit 
“La figlia di Iorio” 
- -Lo scontro finale 

 
Giovanni Pascoli 
- Il Fanciullino 
 “Myricae” 
- Il Lampo 
- Il tuono 
- Il temporale 
- Il gelsomino notturno 
- Lavandare 
- Arare 
- Assiuolo 
- Il X Agosto 
 
La letteratura italiana del primo novecento e la stagione delle avanguardie 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
- Il manifesto del futurismo 
- Bombardamento-zang tumb tumb 
 
 



 
Italo Svevo 
“Una vita” 
- Le ali di gabbiano 
“Senilità” 
- Il male avveniva non veniva commesso 
“La coscienza di Zeno” 
- Il fumo 
- La morte del Padre 
- La psicoanalisi 
 
Luigi Pirandello 
- Ciaula scopre la luna 
- Il treno ha fischiato 
- L’umorismo 
“Il fu mattia Pascal” 
- Lo strappo nel cielo di carta 
“Uno nessuno e centomila” 
- Nessun nome 

 
 
La letteratura italiana tra le due guerre e l'Ermetismo 
 
Umberto Saba 
“Il Canzoniere” 
- A mia moglie 
- Trieste 

 
“Giuseppe Ungaretti” 
“L’Allegria” 
- l porto sepolto 
- Veglia 
- Sono una creatura 
- Soldati 

 
Quasimodo 
“Acque e terre” 
- Ed è subito sera 
- Vento a Tindari 

 
Eugenio Montale 
 “Ossi di seppia” 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il mal di vivere ho incontrato 
 
Primo Levi 
“Se questo è un uomo” 

- Il canto di Ulisse 
 
 
 

La docente 
     Candida Ippolito 

  



Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: Storia 
Docente: prof.ssa Candida Ippolito 

 
 
 

 
L’età giolittiana. Lotte sociali, partiti e movimenti politici. La crisi del sistema giolittiano. L’età 
dell’imperialismo.  
 
La prima guerra mondiale (1914-1918) Tensioni internazionali e nuovo sistema di alleanze. 
Lo scoppio del conflitto. Guerra di logoramento e mobilitazione totale. L’Italia entra in guerra. La 
svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918) . Gli accordi di pace  e le conseguenze 
della guerra. 
 
La rivoluzione d’ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica. La morte di Lenin e il 
consolidamento di Stalin. Lo Stalinismo. 

-  

L’Europa del primo dopo guerra. Il fascismo in Italia. Gli anni venti. L’Italia dopo il conflitto • 
Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” . Crescita del movimento fascista . La marcia su Roma 
(1922) . La costruzione dello Stato fascista . I rapporti tra fascismo e Chiesa. La politica 
economica e sociale. L’organizzazione del consenso e l’educazione della gioventù.  
 
Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Street e la crisi economica internazionale. 
 
L’avvento del nazismo in Germania. La crisi in Germania e l’ascesa di Hitler. La presa del 
potere e l’instaurazione della dittatura nazista. Ideologia razziale, antisemitismo e la Shoah. 
 
La seconda guerra mondiale (1939-1945). Dall’annessione dell’Austria all’invasione della 
Polonia. La conquista della Francia e la battaglia con l’Inghilterra. L’italia entra in guerra 1940. 
L’attacco all’Unione Sovietica nel 1941. Il Giappone e l’entrata in guerra degli USA. La svolta del 
1942-1943. Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio (1943). Repubblica di Salò 
e Resistenza. La caduta del Terzo Reich e la resa del Giappone (1945) 
 
La guerra fredda e la contrapposizione tra i due blocchi. La contrapposizione tra blocco 
occidentale e blocco orientale in Germania. La politica di contenimento americana. La 
sovietizzazione dell’Europa centro-orientale. La guerra in Corea. La crisi di Cuba. Il muro di 
Berlino. 
 

 
 

La docente 
      Candida Ippolito 
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Docente: prof.ssa Maria Giovanna Milici 

 
 

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  

 
Come nascono e come si trasmettono le norme morali;  
Concetti fondamentali della morale;  
 
L’ETICA DELLA VITA  

 
Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione. La 
pena di morte  
La globalizzazione.  
Lo sviluppo sostenibile .  
La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale.  
L’ingegneria genetica  
Lo sviluppo sostenibile  
La giustizia sociale  
Insegnamento morale delle Parabole  

       La Docente 
                  Maria Giovanna Milici 
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Testi utilizzati: “ Talent 2 “  Audrey Cowan and Alun Phillips  C. U. P. 
“ New On Charge”  A. Strambo, P. Linwood and G. Dorrity Petrini 

I testi sono stati integrati con materiale fornito dall’ insegnante. Dal testo  

Talent 2 

 
Unit 8: A political world 
• Vocabulary: politics and society 
• Grammar: Third if – conditionals 
• Functions: Saper fare delle ipotesi, esprimere desideri e rimpianti 

  
Unit 9: Pure Genius “ Creativity”. 

• Vocabulary: Gadget e creatività. Co-occorrenze con Make e Do. Literally. 
• Grammar: The Passive: present and past simple, present perfect. 
• Functions: Parlare di invenzioni e descrivere oggetti. Pianificare e organizzare 

un evento. 
 
Unit 10: In the News. 

• Vocabulary: verbi riferiti ai mezzi di comunicazione, parole affini e falsi amici. 
• Grammar: Reported speech: say and tell, questions and commands. 
• Functions: riportare affermazioni, domande e comandi. Parlare dei mezzi di 

comunicazione e Fake News. 

Dal testo “ New On Charge ” 

Modulo 1: Basic Electricity 
· The atom and current electricity 
· Atomic and sub-atomic particles 

 
Modulo 2 : Basic Electricity 

· Electric charges and static electricity. 
 

Modulo 3: Materials and their electrical properties 
· Conductors, insulators, semiconductors and superconductors. 
· Superconductors- the key to energy efficiency 

 
Modulo 6: Current and Circuits 

· DC and AC circuits. 
 



Modulo 7: Generators and motors 
· What is a generator? 
· The components of a generator 
· The components of a motor and how a motor works 
· AC and DC generators 
· DC and AC motors 

 
Modulo 9: Renewable and non-renewable energy resources 

· Energy production- which way forward? 
 
Educazione Civica: “ FAKE NEWS” developing Critical Thinking. 

 
 
 
 
 
 
 

La Docente 
Prof.ssa Giuseppa Miraglia 
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Materia: Matematica 
Docente: prof.ssa Patrizia Russo 

 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone - Matematica.verde  
Zanichelli Editore voll. 4A e 4B 
 
Modulo n°1:  FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE. 
 
Unità didattica n°1: Calcolo dei limiti e Funzioni Continue 
● Definizione di funzione continua 
● Operazioni con i limiti 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Teorema di Weirstrass 
● Teorema dei valori intermedi 
● Punti di discontinuità e punti singolari 

 
Unità didattica n°2: ASINTOTI 
● ∙   Asintoto orizzontale. 
● ∙   Asintoto verticale. 
● ∙   Asintoto obliquo.  
● Grafico approssimato di una funzione. 

 
Modulo n°2: DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE. 

Unità didattica n°1: PROBLEMI CHE CONDUCONO AL CONCETTO DI DERIVATA 
● Il problema delle tangenti: significato geometrico della derivata. 
 
Unità didattica n°2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
●  Definizione di derivata.  
● Teorema sulla relazione fra derivabilità e continuità. 
● Derivate delle funzioni elementari. 
● Regole di derivazione. 
● Derivazione delle funzioni inverse. 
● Derivazione delle funzioni composte. 
● Derivate di ordine superiore. 
 
Unità didattica n° 3: APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 
● Equazione della tangente alla curva in un punto di ascissa xo. 
 
Modulo n°3: TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. 

Unità didattica n°1: CALCOLO DIFFERENZIALE 
● Teorema di Rolle. 
● Teorema di Lagrange. 
● Teorema di Cauchy. 



 

 

● Teoremi di De L’Hospital. 
 
Modulo n°4: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 
 
Unità didattica n°1: MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 
● Massimi e minimi assoluti e relativi. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 
● Regole per la ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi.  
● Concavità e convessità. 
 
Unità didattica n°2: PUNTI DI FLESSO 
● Punti di flesso. 
● Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza dei punti di flesso. 
● Regola per la ricerca dei punti di flesso. 
 
Unità didattica n°3: STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
●   Studio di una funzione. 
 
Modulo n°5: INTEGRALI 
 
Unità didattica n°1: INTEGRALE INDEFINITO. 

- Primitiva di una funzione 
- Definizione di integrale indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
- Integrali indefiniti immediati. 

 
Unità didattica n°2: METODI DI INTEGRAZIONE. 

- Metodo di integrazione per scomposizione. 
- Metodo di integrazione per sostituzione. 
- Metodo di integrazione per parti. 

 
Unità didattica n°3: INTEGRALI DEFINITI.  

- Misura di un insieme di punti di un piano. 
- Area di un rettangoloide. 
- Definizione di integrale definito. 
- Area di un dominio. 
- Funzione integrale. 
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 
 
Modulo n°6: FUNZIONI E LIMITI IN R2(CENNI). 
 
Unità didattica n°1: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI. 

- Definizione di funzione a più variabili. 
- Dominio delle funzioni a due variabili. 
- Rappresentazione geometrica delle funzioni di due variabili. 
- Linee di livello. 
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Padronanza	delle	conoscenze	disciplinari	relative	ai	nuclei	
fondanti	della	disciplina.		 0 0,5	

1,0 
1,5	
2,5 3 3,5	

4,5 5  

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

0 0,5	
2,0 

2,5	
4,5 5 5,5	

7,5 8  

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

0 0,5	
1,0 

1,5	
2,0 2,5 3,0	

3,5 4  

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

0 0,5 1,0 1,5 2,0	
2,5 3  

VOTO	FINALE  

Legenda:	
Nullo:	Assenza	di	risposta	o	risposta	completamente	errata.	
Scadente:	presenza	di	elementi	isolati,	scarsamente	significativi	e	disorganici,	errori	gravi.	
Mediocre:	presenza	solo	di	aspetti	elementari	con	carenze	e/o	limiti.	
Sufficiente:	presenza	degli	aspetti	essenziali	richiesti,	sebbene	con	qualche	imprecisione	nei	contenuti	e	nella	forma.	
Discreto	 -	 Buono:	 presenza	 degli	 aspetti	 richiesti	 senza	 errori,	 con	 eventuali	 ampliamenti	 ed	 approfondimenti	
apprezzabili.	
Ottimo	-	Eccellente:	padronanza	completa	e	organica	di	quanto	richiesto,	con		rielaborazione	originale	e	critica.	

	
La Commissione Il Presidente 

 	
 

 

 	
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


