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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

ALLEGATO ESTERNO AL DOCUMENTO (TABELLONE DEI VOTI) 
 

ELENCO DOCENTI 

 

  

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI INCARICO 

 

FIRMA 

1 Religione 2 T.D.  

2 Italiano e Storia 1 RUOLO - T.I.  

3 Inglese 1 T.D.  

4 Matematica 3 RUOLO - T.I.  

5 Sistemi automatici 

[Coordinatore di classe] 

3 RUOLO - T.I.  

6 TPSEE 5 RUOLO - T.I.  

7 Elettronica ed 

elettrotecnica  

3 RUOLO - T.I.  

8 ITP-Codocente  

Elettronica e TPSEE 

4 RUOLO - T.I.  

9 ITP-Codocente   

Sistemi automatici 

3 RUOLO - T.I.  

10 Scienze motorie 1 T. D.  

11 Ins. Sostegno  

Alunno DVA 

1 T.D.  

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 
 
 

Commissari interni 
 

 DISCIPLINA 
1 Italiano e Storia 
2 Inglese 
3 Matematica 
4 Sistemi automatici 

5 TPSEE 
6 Elettronica ed elettrotecnica  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza [3FEN]     a.s. 2017 / 2018 
Numero totale 

degli alunni 
Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Diversamente 
abili o con DSA 

Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

 
27 

 
2 

 
--- 

 
4 

 
15 

 
9 

A  
Giugno 

 
3 

A  
Settembre 

 
--- 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti 

      

27 ---       

 
 
 
 

Classe Quarta [4FEN]      2018 / 2019 
Numero totale 

degli alunni 
Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Diversamente 
abili o con DSA 

Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

 
25 

 
1 

 
--- 

 
4 

 
15 

 
10 

A  
Giugno 

 
--- 

A  
Settembre 

 
--- 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti 

      

 
24 

 
1 

      

 

 
 
 

Classe Quinta [5FEN]  a.s. 2019 / 2020 
 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Diversamente abili o 
con DSA 

Con curriculum regolare 

 
25 

 
--- 

 
--- 

 
4 

 
18 

 
Provenienti da questo 

istituto 
Provenienti da altri 

istituti 
   

 
25 

 
--- 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe 5^FEN è composta da 25 Studenti tutti maschi, provenienti, ad eccezione di un allievo, dalla 3^ e 

4^ FEN degli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 e dal biennio del nostro Istituto.                                    

Il comportamento della classe è stato, nel corso degli anni, corretto e rispettoso delle regole, ma non sempre 

propositivo, ad eccezione di pochi. Alcuni Alunni, già prima della sospensione delle attività in presenza, 

avevano totalizzato un numero di assenze elevato dovuto, in alcuni casi, a situazioni familiari delicate, in 

altri alla mancanza di responsabilità nel far fronte agli impegni didattici programmati. 

Per quanto concerne gli aspetti didattici alcuni Alunni hanno partecipato in modo costruttivo alle lezioni, 

evidenziando interesse e motivazione, altri hanno mostrato un’attenzione discontinua. A tutti è stato 

proposto un percorso strutturato e stimolante, arricchito da proposte progettuali, partecipazioni a gare e 

concorsi, attività pluridisciplinari: ebbene pochi si sono dimostrati capaci e competenti, svolgendo un 

attento lavoro di rielaborazione degli appunti e delle tematiche affrontate in classe; altri invece hanno 

lavorato in modo incostante o superficiale, limitandosi agli aspetti generali di quanto appreso e non sempre 

hanno raggiunto risultati accettabili.  Si segnala altresì la presenza di Alunni che dimostrano un’apprezzabile 

propensione all’approfondimento e alla precisione, ma nel contempo poco dotati di autonomia organizzativa 

e metodo.  

Durante l’attività di laboratorio, per alcuni Studenti, è stato necessario invitarli più volte a rielaborare le 

risultanze degli aspetti tecnico-sperimentali ottenuti dall’esperienza svolta, denotando difficoltà a mettere 

in pratica doti di analisi e sintesi, per contro un piccolo gruppo è stato in grado di affrontare in modo 

autonomo le esperienze pratiche proposte, mostrando consolidate abilità tecnico-pratiche. 

La programmazione è stata sviluppata nei nuclei essenziali, con acquisizione dei concetti mediamente 

apprezzabili, in particolare nelle discipline professionali; i docenti si sono coordinati, sia nell’ambito delle 

discipline umanistiche sia in quello delle discipline tecniche e scientifiche, ma gran parte della classe ha 

preferito separare i metodi propri delle discipline.  In merito allo sviluppo delle competenze si ribadisce, 

ancora una volta, la presenza di un gruppo maturo e diligente che ha saputo coniugare le proprie potenzialità 

con le opportunità offerte, valorizzandole.  

Le attività legate ai PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) hanno permesso di evidenziare attitudini e 

vocazioni degli alunni, non emerse nel percorso didattico: le attività in azienda sono state svolte dagli allievi 

con interesse e partecipazione ed il conseguimento di risultati decisamente buoni. Diversi Alunni si sono 

resi disponibili a seguire un percorso di stage lungo nelle aziende del territorio, alcuni anche in aziende 

Multinazionali e/o fuori provincia, mostrando competenza, responsabilità, motivazione.   

Si segnala, già dal biennio, la partecipazione della classe a concorsi e competizioni di carattere 

nazionale: un gruppo di Alunni ha rappresentato l’istituto in più occasioni, tale condotta ha favorito lo 

sviluppo di competenze trasversali, di una mentalità imprenditoriale e di abilità particolarmente richieste in 

ambito industriale.  A tutti gli Studenti sono stati proposti progetti e convegni, concorsi e visite aziendali, 

anche in chiave orientativa, considerata la ricchezza e disponibilità offerta dal territorio: solo per pochi sono 

stati stimoli per migliorare, per altri è stato il più delle volte un alibi per rimandare il lavoro domestico.  A 

tutti gli Studenti sono stati proposti corsi di formazione, l’utilizzo di risorse hardware e software specifici, 

in particolare per le esperienze pratiche di laboratorio, idonei a consolidare l’apprendimento dei contenuti: 

anche in questo caso solo pochi si sono “certificati” e, con dedizione e impegno hanno raggiunto risultati 

eccellenti.  

Particolare attenzione è stata data agli Alunni DVA [ved. Allegato riservato] e DSA/BES,  per i quali sono 

state messe in atto tutte quelle strategie che potessero favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

utilizzo di metodologie differenti, tempi di consegna più lunghi, personalizzazione dei compiti.  Il Consiglio 

di Classe ha attivato fin dal 3^ anno un PDP concordato con le famiglie, in un’ottica inclusiva, attuando 

puntualmente tutte le misure compensative e dispensative decise: questo percorso pluriennale, affiancato da 

un costante monitoraggio e la continuità di molti Docenti, è risultato molto efficace sia in termini di livelli 

di apprendimento sia in termini di crescita personale. 

In merito alle attività svolte in modalità di DIDATTICA A DISTANZA la partecipazione “fisica” è stata, 

mediamente di tutta la classe, tuttavia un gruppo numeroso non è stato attivo in termini di ascolto, feedback 
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e consegna dei compiti.  Non si sono registrate scorrettezze in merito alla Netiquette informatica, anzi 

diversi Studenti sono stati spesso di supporto ai Docenti per organizzare la call.  Si segnala in positivo altresì 

un piccolo gruppo di Studenti che con costanza ha lavorato e si è preso carico anche nel portare avanti i 

progetti avviati in presenza (Green Jobs). In queste ultime settimane si è assistito ad un “crollo 

motivazionale” all’apprendimento, complice anche i diversi aggiornamenti normativi: in effetti solo pochi 

hanno curato  e rielaborato puntualmente i compiti assegnati; alcuni hanno tratto vantaggio “in negativo” 

da questa nuova modalità, fuggendo dalle loro responsabilità. In questo periodo  di Didattica A Distanza le 

non connessioni sono state poche e solo in alcune discipline e/o legate a motivi di salute; contestualmente, 

però,  molti, in maniera più o meno diffusa in diverse discipline, non  hanno consegnano i compiti assegnati 

e, nel momento in cui si sono chiesti riscontri/feedback, con domande, le risposte sono state frammentarie 

e/o “sconnesse”, dimostrando scarso ascolto e applicazione e notevoli difficoltà anche nella comprensione 

e utilizzo (comunicativo) della terminologia tecnica.  

 

Per quanto riguarda la valutazione formativa in modalità DAD è stata stilata una griglia, ved. seguito, che 

assegna la valutazione in base alla frequenza dei comportamenti dello studente. Tale griglia si aggancia alle 

competenze trasversali, intese come insieme di abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai 

processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle 

modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta.  

Nel complesso il CdC valuta che l’esperienza della DaD sia stata positiva. 

 

 

 

 

È stato definito il seguente planning settimanale delle ore, che i docenti hanno svolto con collegamenti on 

line sulle piattaforme sopra riportate. 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-10:00 ITALIANO-STORIA 

ITALIANO-
STORIA 

& 
INS. SOSTEGNO 

TPSEE 
& 

CODOCENZA 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

& 
CODOCENZA 

TPSEE 

10:00-

11:00 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

 

TPSEE 
& 

INS SOSTEGNO 
E CODOCENZA 

ELETTRONICA 
& 

CODOCENZA 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

& 
CODOCENZA 

MATEMATICA 

11:00-

12:00 

MATEMATICA 
& 

INS. SOSTEGNO 
INGLESE 

ELETTRONICA 
& 

CODOCENZA 

TPSEE 
PILI 

GALLUCCIO 

SCIENZE MOTORIE* 
*SU INVITO DEL 

DOCENTE 

12:00-

13:00 
  ITALIANO-STORIA 

RELIGIONE 

 

INGLESE 
& 

INS. SOSTEGNO 

13:00-

14:00 
 

MATEMATICA 
(HELP)* 

*SU INVITO DEL 
DOCENTE 

  ITALIANO-STORIA 
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_Competenze trasversali che sono oggetto di valutazione sia formativa sia sommativa: 

C8  Acquisire ed interpretare l’informazione. 

C9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

C10 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

C13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza 

che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 

Si considerano come fondamentali anche le competenze relative ai PCTO facendo leva sul fatto che queste 

aiutano le persone a risolvere problemi complessi e che sviluppano forme di cittadinanza attiva:  

Team working, Problem solving, Capacità di prendere decisioni e di Gestire i conflitti, Creatività e 

Pensiero critico. 

 

_Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail – Google education, Teams di office 365, 

WhatsApp, Skype, Zoom,  Agenda del Registro elettronico. 

_Materiali di studio proposti: libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di 

filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc. 

_Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica, Classroom. Tutto il materiale è stato raccolto su Classroom: ciascun Docente ha 

creato la sua classe virtuale e i link per le videolezioni. 

 

_Tempi per la valutazione formativa:   una valutazione formativa con griglia condivisa peso 100%. 

_Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: gli obiettivi del P.E.I. si 

adegueranno ai programmi delle singole discipline e terranno conto di una riprogettazione legata 

esclusivamente alla diversa modalità, organizzativa e non formativa, della didattica a distanza. 

Qualora invece le discipline trattate subiscano delle variazioni rispetto la programmazione iniziale, vista 

l’impossibilità legata all’emergenza sanitaria di poter apportare materialmente le dovute modifiche in seno 

alle programmazioni allegate ai P.E.I., quest’ultime terranno conto delle modifiche apportate dai docenti 

curricolari nella programmazione di classe”.> Per gli Studenti con disabilità tuttavia il Consiglio di Classe 

non ha ritenuto necessario proporre una modifica del PEI. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA PER LA DAD 

peso descrittori livelli comportamenti punti 

2 Presenza alle videolezioni  

(X) 

Livello base non 

raggiunto ( NR) 
𝑋 < 60%  

0 

Livello base ( C )  

60% ≤ 𝑋 < 70% 

 

1 Livello intermedio (B) 

Livello avanzato (A) 𝑋 ≥ 70% 2 

2 Partecipazione con 

domande e risposte sia 

durante le lezioni sia 

quando comunica tramite 

chat o con altri metodi 

Livello base non 

raggiunto ( NR) 

Anche se sollecitato non 

interviene 

0 

Livello base ( C ) Interviene solo se sollecitato 1 

Livello intermedio (B) 

Livello avanzato (A) Interviene autonomamente o 

se interpellato è preciso  

2 

1 Correttezza e rispetto della 

Netiquette informatica 

Livello base non 

raggiunto ( NR) 

Scorrettezze certificate 0 

Livello base ( C ) Corretto 1 

Livello intermedio (B) 

Livello avanzato (A) 

2 Puntualità nella consegna 

degli elaborati   

(X) 

Livello base non 

raggiunto ( NR) 

Mai puntuale 0 

Livello base ( C ) 𝑋 ≤ 70% delle richieste 1 

Livello intermedio (B) 

Livello avanzato (A) 𝑋 > 70% delle richieste 2 

3 

Completezza dei compiti 

 

(NON correttezza, ma una 

consegna coerente alla 

richiesta e globalmente 

accurata) 

Livello base non 

raggiunto ( NR) 
Se consegna con frequenza ≤
50% delle richieste fatte 

0 

Livello base ( C ) Se consegna con frequenza 

compresa tra il  50%  e il 

60% delle richieste fatte, non 

sempre in modo accurato 

1 

Livello intermedio (B) Se consegna con frequenza  

≥ 60% delle richieste fatte, 

non sempre in modo accurato 

2 

Livello avanzato (A) Se consegna con frequenza >
70% delle richieste fatte, e 

globalmente in modo 

accurato 

3 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 
 
Il profilo del Nuovo diplomato in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA è contenuto negli allegati al Regolamento dei 

Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

 

Discipline  

articolazione Elettronica Elettrotecnica Automazione 

Ore Settimanali 

3° anno 

Ore Settimanali 

4° anno 

Ore Settimanali 

5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 * 1* == 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5(2)* 5(3)* 6(4) * 

Sistemi automatici 4(2)* 6(3)* 6(3) * 

Elettrotecnica ed Elettronica 7(3)* 5(3)* 5(3) * 

Totale ore 32 (7)** 32 (9)* 32(10) * 

 

Il tecnico ad indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Automazione”: 

 Possiede competenze specifiche relative alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo 

ed alla generazione, elaborazione e trasmissione di segnali elettrici ed elettronici, nel campo della robotica e 

delle telecomunicazioni.  

 Possiede abilità tecnico – pratiche inerenti la strumentazione di laboratorio per applicare metodi di misura 

atti alla verifica, al controllo ed al collaudo di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nel settore 

dell’elettronica, robotica e automazione industriale.  

 (Nei contesti produttivi di interesse) Utilizza linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione ed è in grado di programmare controllori e microprocessori, di sviluppare e utilizzare sistemi di 

acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici, utilizzando  linguaggi di 

programmazione di vario livello, tecniche di controllo, di interfaccia e software dedicati. 

 Integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica per intervenire nell’automazione dei processi 

produttivi e contribuirne all’innovazione ed all’adeguamento tecnologico, nel rispetto della normativa. 

 Analizza tipologie e parametri caratteristici di sistemi robotici ed implementa sistemi automatizzati. 
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Prospettive occupazionali 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

 

1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.  

 

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

 

4 – Gestire progetti.  

 

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

 

7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

 

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento  
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Ambito educativo comportamentale 
 

C9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

C10 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

C13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza 

che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 

 

Ambito cognitivo  

 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari.  

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi.  

 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza.  

 Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione  

    complessiva.  

 Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse.  

 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi.  

 Perfezionare la capacità di valutazione critica e l'autonomia di giudizio.  

 Perfezionare la capacità di ottimizzazione nelle scelte.  

 Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi.  

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove.  

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Nell’ambito educativo, gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, pur con diversi livelli.        

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da una parte degli alunni riguardano l’autonomia e 

la capacità di iniziativa nel lavoro comune.  

Nell’ambito cognitivo, la classe ha risposto alle attività proposte in modo non omogeneo e solo un 

piccolo gruppo di  alunni hanno pienamente conseguito gli obiettivi trasversali e specifici.  

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da pochi alunni riguardano l’autonomia e la 

capacità di analisi e sintesi in situazioni complesse. In entrambi gli ambiti, tra gli studenti che 

hanno raggiunto gli obiettivi sono da segnalare alcune eccellenze. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 

omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 

integrato con successive modifiche, di cui si riporta uno stralcio. 

 

Allo scopo di: 

* garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

* stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 

individuale; 

* favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 

successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 

Per le prove scritte la griglia di valutazione: 

* fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 

individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 

percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

* viene costruita secondo i seguenti criteri: 

 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di   

pieno raggiungimento; 

 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 

 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di 

conversione predefinita; 

 

La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 

determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 

 

 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 

gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi errori. 

4 Insufficienza 

grave 

Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori. 

 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 

parzialmente raggiunti. 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, esposte in 

forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di collegamento, 

esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale 

e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota capacità di 

collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari, con 

sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 

 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e 

abilità, in relazione alla 

programmazione del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, 

approfondimento e collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 

La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente. I voti vengono registrati 

sul Registro Elettronico. 

 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 

29 Maggio 2020, di seguito riportata. 
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  GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Delibera del CdD del 29 maggio 2020 
 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali (ART1-

COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 

Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne 

intercetta due: 1) competenza personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare;  

2) competenza di cittadinanza. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 
comprendere e rispettare  i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti e società diversi.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e praticando 
concetti quali democrazia, giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in modo attivo. 
Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due competenze in 
termini di partecipazione, collaborazione, condivisione, autonomia di  pensiero e di azione 
 

COMPETEN

ZE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/

LIVELLO 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Interazione con docenti, 
compagni e personale della 
scuola, tutor aziendali ed 
esperti esterni 

Linguaggio corretto, comportamento educato con atteggiamenti 
rispettosi e non violenti, disponibilità all’ascolto e alla risposta, 
attenzione all’altro, curiosità 

3 

Linguaggio non sempre corretto, comportamento non sempre 
educato, attenzione e ascolto discontinui 

2 

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per linguaggio non 
consono, atteggiamento provocatorio o violento 

1 

Interazione nei lavori di 
gruppo nelle attività 
scolastiche, extrascolastiche 
e PCTO 

Atteggiamento collaborativo e propositivo, disponibilità all’ascolto, 
ad aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di iniziativa per risolvere i 
problemi 

3 

Atteggiamento non sempre  collaborativo e propositivo, 
individualismo 

2 

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non interessa proporre 
idee, tendenza a lasciar fare agli altri 

1 

Disponibilità al confronto 
in qualsiasi situazione 

Gestione positiva del conflittualità, apertura alla relazione e alla 
discussione civile, capacità di esporre le proprie opinioni, 
capacità di accettare le critiche, consapevolezza nel 
riconoscere i propri errori 

3 

Gestione non sempre positiva della conflittualità, toni non 
sempre civili, difficoltà ad esporre le proprie idee, ad accettare 
le critiche e a riconoscere i propri errori  

2 

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie convinzioni, non 
accettazione di critiche, incapacità di riconoscere i propri errori 

1 
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Partecipazione alle 
iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa e 
alla vita della scuola 

Partecipazione   agli organi collegiali (rappresentanti di classe o di 

istituto) con presenza costante, atteggiamento costruttivo, 

preparazione degli incontri (leader), messa a disposizione di tempo 

per gli altri (gruppi di studio, tutoraggio e volontariato),  

partecipazione  a progetti excurricolari con interesse e impegno,  

utilizzo consapevole e serio  degli strumenti e dei momenti di 

recupero; serietà nelle attività di PCTO 

3 

Partecipazione discontinua ad impegni presi (rappresentanza o 

progetti excurricolari),  utilizzo incostante degli strumenti e dei 

momenti di recupero; poca costanza e serietà nelle attività di PCTO 

2 

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  qualsiasi 

progetto/attività extracurricolare 
1 

Personalità, creatività 
All’interno delle scuola e 
all’esterno in azienda e in 
gare/concorsi 

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco nelle varie 

situazioni; soluzioni di problemi in vari ambiti e contesti che 

denotano impegno, ricerca, originalità; organizzazione efficace del 

proprio tempo; autonomia nella selezione e nella ricerca delle 

informazioni; consapevolezza che il sapere si costruisce giorno per 

giorno e non termina mai; attenzione ai vari ambiti di conoscenza 

anche esterni alla scuola 

3 

Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello studio, nella 

selezione delle informazioni; organizzazione non sempre efficace del 

tempo, poca consapevolezza della necessità di un apprendimento 

continuo 

2 

Passività, apatia, anonimato all’interno della classe; assenza di 

interessi; disorganizzazione; organizzazione inefficace dei tempi e 

degli studi 

1 

Competenza 
di 
cittadinanza 

Rispetto dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolastico e nelle attività 
extrascolastiche 
compresa i PCTO 

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e appropriati  a 

secondo dell’interlocutore; ascolto, riconoscimento dell’autorità e 

confronto positivo con essa. E’ in grado di essere  leader positivo in 

un gruppo di lavoro 

3 

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre appropriati e  

riconoscimento saltuario dell’autorità con cui la  relazione è 

difficoltosa.  In un gruppo di lavoro preferisce lavorare senza avere 

responsabilità di gestione 

2 

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. Incapacità a 

relazionarsi con l’autorità. In un gruppo di lavoro non valorizza né le 

proprie , né le altrui capacità 

1 

Rispetto dei diritti altrui, e 
delle diversità (fisiche, 
sociali, ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto  

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, confronta   costante 

con gli altri,  non discriminazione dei compagni, costruzione di 

momenti di dialogo e di unione con tutti, aiuto ai compagni in 

difficoltà, collaborazione  con i docenti per rendere la vita di classe 

inclusiva 

3 

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai propri, creazione di  

divisioni nella classe, discriminazione nel rapporto con i compagni, 

individualismo 

2 

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per atteggiamenti di 

bullismo o cyberbullismo nei confronti di studenti 
1 

Rispetto degli ambienti, 
delle strutture e dei 
materiali, attrezzature  
della scuola e dei luoghi 
esterni dove si svolgono 
esperienze di PCTO e 
gare/concorsi 

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in laboratorio,  

mantenimento decoroso del proprio banco,  rispetto della raccolta 

differenziata, rispetto dei luoghi di ricreazione 

3 

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli strumenti di 

laboratorio, mantenimento non decoroso del proprio banco, rispetto 

saltuario della raccolta differenziata, rispetto saltuario dei luoghi di 

ricreazione 

2 

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per rottura volontaria  di 

strumenti, manomissioni di strutture, atti di deturpazione, furti 

 

1 
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Rispetto delle regole di 
convivenza scolastica 
(Statuto delle 
studentesse, Patto di 
corresponsabilità, 
regolamenti) 

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di 

corresponsabilità, rispetto delle regole sulla privacy, sul fumo, 

sull’utilizzo degli strumenti informatici , sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti, sull’accesso ai laboratori 

3 

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e rispetto delle regole 

saltuaria  
2 

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per mancanza di rispetto 

di regole d’istituto  
1 

Rispetto obblighi 
scolastici (frequenza, 
cura del materiale, 
consegna compiti, 
presenza alle 
verifiche)* 

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, ritardi o uscite ridotte 

a non piu’ di due casi al mese, cura del proprio materiale, presenza 

costante di  compiti svolti, presenza alle verifiche, attenzione in 

classe e rispetto delle consegne, interazione costante con i docenti 

3 

 Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma inferiore al 15% 

ritardi e uscite superiori a due mensili, svolgimento incostante dei 

compiti, assenze strategiche a qualche verifica 

2 

 Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza di note  che 

attestano la mancanza di materiale di lavoro in classe, compiti non 

svolti, disattenzione 

1 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Tenuto conto che i descrittori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si addicono allo 

studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fatto, deciderà di collocare lo studente, per ogni indicatore, nella 

fascia che più lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 

Al termine il totale dei punteggi viene convertito in voto secondo questa ripartizione: 

 

PUNTEGGIO VOTO 

10-14 6 

15-18 7 

19-23 8 

24-26 9 

27-30 10 

 

 

Nel caso di assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenti che hanno previsto numerosi 

richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) seguiti da sospensioni superiori a 15 giorni (almeno due o tre 

nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenti dalla scuola per fatti gravissimi,  il CdC 

decide motivatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

 

Per l’anno scolastico2019/2020 l’aspetto legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 

sospensione delle attività e la didattica a distanza, nonché le norme ministeriali hanno portato a derogare sul numero 

di ore di frequenza. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 20 Maggio2020) 
 

• Visto DPR 122/2009  

• Visto DM 99/2009 

• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 

Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria 

di II grado e che scaturisce : 

 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale 

che definisce una fascia di appartenenza secondo una tabella ministeriale che di seguito si riporta 

 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il punteggio superiore della banda 

di oscillazione della fascia  

 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il voto finale all’Esame di 

Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio 

è presupposto essenziale e necessario per accedere all’esame  

Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito riportati: 

 

 Indicatore* Criterio Assegnazione punteggio 

superiore della banda 

A Media fino a 9 senza 

giudizio sospeso 

Decimale della media 

superiore a 5 

Sì 

 

B Media maggiore a 9 senza 

giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale della 

media 

Sì 

 

C Media ottenuta dopo 

saldo del giudizio sospeso 

Valutazioni in tutte le 

prove del saldo superiori 

a 8 

Sì 

D Competenze di 

cittadinanza  

Solo valutabile nello 

scrutinio di giugno con 

voto di comportamento 

** pari a 9 o 10 

Sì 

 

E Competenze non formali 

ed informali certificate 

ottenute al di fuori della 

scuola*** 

Certificazioni agli atti Sì 

 

 

* La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio superiore della  fascia in cui si 

colloca la media dei voti. Contribuiscono alla media tutti i voti assegnati, compreso il voto di 
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Comportamento, ad esclusione del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono 

riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 

* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche 

proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

* ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di riferimento, esternamente alla 

scuola, che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche 

specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive 

a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le certificazioni devono riportare 

l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la 

documentazione e motiverà a verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere 

caricata nella certificazione che accompagna il diploma.  

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 

A partire dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il punteggio 

massimo ottenibile nel triennio, è di 40 crediti scolastici (v. Tabella di conversione secondo il Decreto 

Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito riportata). 

Media dei voti 
   

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il solo anno scolastico 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune ordinanze ministeriali 

hanno apportato alcune modifiche quali: 

A) per studenti che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato è di 6 punti, 

integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di recupero  delle insufficienze. Opportuna delibera 

del CdD nell’anno sc. 20/21 definirà le modalità di integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 

2020) 

B) Per gli studenti che accedono all’Esame di Stato i crediti scolastici vengono ricalcolati fino ad un massimo 

di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si assegna un massimo di 40 punti. (O.M. 

10 del 16 maggio 2020) 
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Allegato A 
 

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 

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 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 
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METODOLOGIA_ Dal Piano del CdC 
 

Materie 
Lingua e 

Letteratura 
Italiana 

Storia Inglese Matematica Elettronica 
Sistemi 

Automatici 
Tecnologie e 
progettazione 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Religione 

Modalità          

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

    X X X   

Attività di 
gruppo 

  X X X X X X X 

Problem 
solving 

   X X X X   

Lezione 
dialogata 

X X X X X X X X X 

 
 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 
 
 
 
 
 
Materia In

te
rr

o
ga

zi
o

n
i 

P
ro

ve
 s

tr
u

tt
u

ra
te

 

P
ro

ve
 s

e
m

i 

st
ru

tt
u

ra
te

 

R
is

o
lu

zi
o

n
e 

d
i 

p
ro

b
le

m
i 

Tr
at

ta
zi

o
n

e 
si

n
te

ti
ca

 

La
vo

ri
 d

i g
ru

p
p

o
 

R
el

az
io

n
e 

ar
go

m
en

ta
ti

va
 

R
el

az
io

n
e 

d
e

sc
ri

tt
iv

a
 

Te
st

 a
 r

is
p

o
st

a 

ap
er

ta
 

A
n

al
is

i d
el

 t
e

st
o

 

D
is

cu
ss

io
n

e 
co

n
 la

 

cl
as

se
 

P
ro

va
 p

ra
ti

ca
 

Religione X          X  

Italiano X X X   X    X X  

Storia X      X      

Inglese X X X   X X X X X X  

Matematica X X X X     X  X  

Scienze 
Motorie 

  X         X 

TPSEE X X X X X X  X X  X X* 

ELETTRONICA X X X X X X  X X  X X* 

SISTEMI X X X X X X  X X  X X* 

             

             *SIMULAZIONE SOFTWARE (IN PARTICOLARE) 
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

 
PERCORSO  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCUMENTI/ TESTI 

MATERIALI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA SVOLTA 
COMPONENTI 

ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  

INGLESE 

 

ELETTRONICA 

TPSE 

Electricity 

Electric circuit 

Types of circuit 

Alternators 

Electronic devices 

Types of electronic circuits 

Components of an electronic circuit 

(transistors, Resistors) 

Operational Amplifier 

Measuring Devices (p. 112) 

How a computer works (pag. 157-162) 

Software (p.166) 

LEZIONI FRONTALI -  

LIM – DaD  

INQUINAMENTO 

AMBIENTALE 
INGLESE  Global warming 

 

LEZIONI FRONTALI - 

LAVORO INDIVIDUALE 

– LIM - DaD - web 

CITTADINANZA E 

SALUTE 
INGLESE CORONAVIRUS 

classroom - appunti docente 

DaD - lavoro di gruppo  

    

PCTO INGLESE  MY INTERNSHIP LAVORO INDIVIDUALE 

 

 

 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCUMENTI/ TESTI 
MATERIALI 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA 
SVOLTA 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA  
STORIA  Testo in uso  

Classroom-appunti docente 

PARTECIPAZIONE A EVENTO 

“INSIEME PER CAPIRE “ 

DaD – dallo Statuto 

Albertino alla Costituzione 

Italiana  

Analisi e commento  articoli 

da 1 a 12 e art.16 

 DIRITTO  Corso extra curriculare Materiale del 

docente 

 

CITTADINANZA E 

SALUTE 
INGLESE CORONAVIRUS 

classroom - appunti docente 

DaD - lavoro di gruppo  

 ITALIANO CORONAVIRUS 

Classroom - appunti docente 

DaD - lavoro di gruppo 

 STORIA  INFLUENZA SPAGNOLA 

Classroom - appunti docente 

Dad - studio individuale 

UNIONE EUROPEA  STORIA Nascita dell’Unione Europea 

Classroom - appunti docente 

DaD – Testo in uso  

Appunti oicente   

 INGLESE “ The Brexit” Pros & Cons Flipped Classroom - Debate 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA 

ATTIVITA’, ESPERIENZE 
NELL ’AREA STORICO, 
GEOGRAFICO, SOCIALE 
DIMENSIONE 
DISCIPLINARE 

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMENTO 

ATTIVITA ’
INTERDISCIPLINARE 
DIMENSIONE 
TRASVERSALE  

ANNO 
SCOLASTICO  
DI 
SVOLGIMENTO 

CONOSCENZE FORNITE, 
COMPETENZE SVILUPPATE,  
CAPACITA’ ESERCITATE 

CITTADINANZA A 
SCUOLA 

  REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, 
PCTO 

  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

     

CITTADINANZA 
CULTURALE 

CINEFORUM  
 
 - Visione del film “LA 
CASA BRUCIATA 
    
 - Visione del film “LA 
MAFIA UCCIDE  
    SOLO D’ESTATE”  
 
 - Visione del film  
“WELCOME” 
 

 
 
- a.s. 
2015/16 
 
- a.s. 
2016/17 
 
 
- a.s. 
2017/18 
 

   

CITTADINANZA E 
AMBIENTE 

    PROGETTO 
 GREEN JOBS 

2019/2020  ECONOMIA CIRCOLARE  
COMPETENZA AMBIENTALE, 
COMPETENZA         
IMPRENDITORIALE 
 ANALISI SWOT 

CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

- Partecipazione alla 
conferenza 

       “I GIOVANI     
ALIANTI” 

 
 
 
 
 
- CONFERENZA: 

“CITY ANGEL” 
         sul Cyberbullismo 

- a.s. 
2015/16 
- a.s. 
2016/17 
- a.s. 
2017/18 
- a.s. 
2018/19 
 
 
 
- a.s. 
2017/18 

   

CITTADINANZA E 
SALUTE 

INCONTRO con  i 
TOSSICODIPENDENTI 
della comunità „Marco 
Riva“ 
 
INCONTRO con  
ALCOOLISTI ANONIMI  
di Busto Arsizio 
 
 Progetto 
“ROMPICAPO” 
sull’“Educazione 
stradale“ 

- a.s. 
2015/16 
 
 
 
- a.s. 
2016/17 
 
 
- a.s. 
2018/19 
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INCONTRO con “AIDO” 
INCONTRO con “AVIS“ 
 
 
INCONTRO con 
“ADMO” 
 

 
 
 
 
- a.s. 
2019/20 

CITTADINANZA E 
SPORT 

Organizzazione di 
ATTIVITA’ SPORTIVE  
EXTRA-SCOLASTICHE in 
funzione della 
partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi di 
Pallavolo, Calcetto a 5, 
Basket e Tennis Tavolo 

- a.s. 
2015/16 
- a.s. 
2016/17 
- a.s. 
2017/18 
- a.s. 
2018/19 
 

   

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

- Progetto: “DONA 
CIBO” 
  - Progetto ” 
SPORTELLO DEL  
    VOLONTARIATO”: 
presso 
    Fondazione Piatti di 
Busto        
    Arsizio e Solidarietà  
    famigliare di 
Castellanza 
  - Progetto 
“EMERGENZA                       
    BAMBINI MIGRANTI 
E                        
    RIFUGIATI IN 
EUROPA”. 
  - Partecipazione alla 
“GIORNATA DEL 
     LA SOLIDARIETA’ 

a.s. 2015/16  
 - a.s. 
2016/17  
 - a.s. 
2017/18  
 - a.s. 
2018/19 
 

   

 
 

PROGRAMMA CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTO  IN PRESENZA  4 ORE 
 
INSEGNARE LA COSTITUZIONE___Macro argomenti trattati 
 

A) Ore n.   2  - Principi fondamentali 

B) Ore n.    2  - Organi dello stato (Parlamento, Governo, P.d.R.) 

Mese ORE ARGOMENTI 

Gennaio 
Lezione 
1, ore 2 

La Costituzione più bella, il diritto e le sue fonti, Piramide delle fonti, Struttura della 
Costituzione, Simboli della Repubblica Italiana: Emblema, Bandiera, Inno Nazionale 
commentato da Roberto Benigni 

Febbraio 
Lezione 
2, ore 2 

Lo Statuto Albertino, La Costituzione Italiana, i primi 12 articoli, Organi Costituzionali ( 
aspetti generali), il Diritto al Voto, i Sistemi Elettorali. 

Docenti del corso____ Prof. CERARDI COSIMO   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 

ALLEGATO ESTERNO AL DOCUMENTO 
 

Competenze sviluppate_ Le numerose  attività svolte di tirocinio e di project work (ved. allegato esterno 

Tabella PCTO) sono state occasione per arricchire la formazione assimilata dagli studenti nel percorso 

scolastico con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; altresì è stata occasione di 

riflessione sulla coerenza tra i contenuti sviluppati durante le attività curriculari e le richieste delle “commesse 

progettuali” aziendali. Ciò ha favorito indubbiamente l’orientamento, valorizzando le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali degli alunni: in alcuni casi è stata addirittura ri-calibrata la 

programmazione didattica, consentendo alle aziende di partecipare attivamente ai processi formativi!  

Produttivo è stato il rapporto con le Aziende del territorio: la loro disponibilità e collaborazione ha permesso 

ad alcuni allievi di sviluppare progetti in “sintonia” con le loro esigenze; altri hanno sperimentato tecnologie 

e strumentazione di avanguardia; altri ancora hanno svolto attività progettuali avanzate, in team con gli 

Ingegneri dell’azienda. Le stesse aziende sono state coinvolte nella valutazione: si è spostata l’attenzione sulle 

“performance” individuando un repertorio e associando a ciascuna le competenze di profilo. 

Tutti questi elementi hanno permesso un sereno confronto tra il CdC e le Aziende, consapevoli entrambi che 

l’ASL è la più avanzata forma di apprendimento “sul campo”, dove poter sperimentare quanto acquisito a 

scuola. 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a.s. TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 

NUMERO 

ALUNNI 

2019-20 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 

donazione di midollo osseo 

Tutta la 

classe 

2019-20 

 
“Giornata della gentilezza” Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello 

provinciale scuola volontariato di Varese” 

3 studenti 

    

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna-

Banco di solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in 

collaborazione con il Comune di Castellanza ha 

organizzato la raccolta di generi alimentari non 

deperibili a favore delle situazioni di bisogno della città 

Tutta la 

classe 

    

2019/20 CONCORSO 

CINEMATOGRAFICO 

CITTÀ DI GALLARATE 

Prima lezione con gli esperti di NAC, Accademia 

cinematografica, presso Comune di Gallarate, tema: il 

soggetto nel Cinema 

1 studente 

  Comunicazione con i docenti referenti tramite mail e 

whatsapp e invio dei soggetti scritti dai ragazzi 

sottoposti a NAC (per ora le indicazioni sono: 

Concorso sospeso fino al prossimo anno, si vagliano 

comunque i soggetti presentati dagli studenti) 

Risultati: stesura di 6 soggetti, anche articolati, scritti 

dai ragazzi indicati 

1 studente 

2019-20 TEATRO IN  LINGUA 

INGLESE 

Spettacolo “Grease” 6 alunni 

2019-20 PROJECT WORK c/o LASI GROUP di GALLARATE 8 alunni 
 

DAL 24 DI FEBBRAIO LE ATTIVITA’ IN PRESENZA SONO STATE SOSPESE E SI SONO ATTIVATE MODALITA’ 
DI DIDATTICA A DISTANZA. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: Alberto PALAZZI  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 

vivono scelte religiose e impostazioni di vita 

diverse dalle proprie. 

  

 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. 

La Rerum Novarum. 

 

La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 

persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 

economiche, dell’ambiente della politica e del 

lavoro in funzione della edificazione della persona. 

I principi della dottrina sociale della Chiesa. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 

dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di 

trascendenza, confrontando il concetto cristiano 

di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con 

quello di altri sistemi di pensiero. 

Chiesa e comunismo. 

Chiesa e Nazismo. 

Chiesa e fascismo. 

Il Concilio Vaticano II 

Chiesa e il ’68  

Chiesa e terrorismo 

L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 

caduta del muro di Berlino. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L’IO DIVENTA NOI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo. 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il 

matrimonio e la famiglia. 
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MATERIA: Italiano 

                                              DOCENTE:  CHIARA MENTESANA 

                                            ORE DI INSEGNAMENTO 

SETTIMANALI:4 

             TESTO UTILIZZATO: M.Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  ACQUISITE: 

 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici 

economici, tecnologici. 

L8 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della 

letteratura e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico. 

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età del Naturalismo e del Positivismo 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): settembre/inizio ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri 

paesi. 

 

Autori e testi significativi della 

tradizione culturale italiana e di altri 

popoli. 

 

Modalità di integrazione delle 

diverse forme di espressione 

artistica e letteraria. 

 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

 

   Il Verismo: principi e tecniche narrative. 

 

  Naturalismo e Verismo a confronto. 

 

G. Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche 

narrative. 

 

  Lettura e analisi delle novelle La roba da Novelle 

rusticane. 

 

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, trama e 

stile. Letture antologiche: 

 Prefazione 

 La famiglia Malavoglia, da I Malavoglia, cap. I 

 L’addio alla roba , da Mastro-don Gesualdo cap.4 

 La morte di Gesualdo,da  Mastro-don Gesualdo cap.5 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia.  

 Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte 

della prima prova d’esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Decadentismo e Futurismo 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi 

con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 

Autori e testi significativi della tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 

 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria. 

 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

. 

 Il superamento del Positivismo. 

 L’affermarsi del Decadentismo. 

 Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: il 

pensiero di Nietzsche e Freud. 

 I caratteri del Decadentismo. 

L’Estetismo.  

Temi e figure emblematiche della letteratura decadente: 

 

G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica del “fanciullino”, 

temi motivi e simboli, innovazione stilistica. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 

Myricae: 

   Lavandare; 

 X Agosto; 

 

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di 

Castelvecchio: 

 

 La mia sera 

 

Lettura e analisi del passo:  

E’ dentro di noi un fanciullino da Il fanciullino 

 

Il Futurismo : i principi della sua ideologia e della sua 

poetica 

F.T.Marinetti dal Manifesto del futurismo 

 Aggressività, audacia, dinamismo 

 

 COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia.  

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della 

prima prova d’esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: D’Annunzio, Ungaretti, Quasimodo: terra nostra, sangue nostro 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi 

con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 

Autori e testi significativi della tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 

 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria. 

 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

. 

 G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Lettura e analisi della poesia tratta da Laudi: 

 La pioggia nel pineto 

Lettura e analisi dei brani 

   Il ritratto di un esteta, da Il Piacere ( libro I, cap. 

II) ;  

   Il verso è tutto , da Il Piacere ( libro II, cap.I) 

 L’ideologia nazionalista di Gabriele D’Annunzio. 

 G. D’Annunzio e il fascismo. 

  

 G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. 

  Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 

L’allegria: 

 Veglia; 

 Fratelli; 

 San Martino del Carso; 

 I fiumi 

Lettura e analisi della poesia tratta da Il dolore 

 Non gridate più 

S.Quasimodo:  la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

Lettura e analisi della poesia tratta da Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici 

Lettura e analisi della poesia tratta da Acque e terre 

 Ed è subito sera 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia. 

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della 

prima prova d’esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Narrativa e teatro del Novecento 

TEMPI (ore): 25 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo 

narrativo. Riconoscere i diversi 

registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e 

metaforico di un testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell’autore. 

Collocare il pensiero e la poetica 

dell’autore nel contesto storico e 

culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le 

principali differenze stilistiche e 

di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico 

della disciplina. 

L. Pirandello: la vita, le opere, il teatro, il pensiero e 

la poetica. 

Pirandello e il fascismo.  

Lettura e analisi del brano Il sentimento del contrario, 

da L’umorismo.          

Le principali opere in prosa. 

Novelle per un anno, lettura e analisi delle novelle: 

 La patente; 

 La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero; 

Il fu Mattia Pascal 

 La trama, la struttura e i temi, la visione del mondo, le 

tecniche narrative. 

 Lettura e analisi dei brani 

 Premessa, da Il fu Mattia Pascal , cap.I 

Analisi dei contenuti dell’ opera 

teatrale: Così è (se vi pare); 

 

I.Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

Analisi dei contenuti del romanzo: 

  

La coscienza di Zeno 

Lettura e analisi dei brani :  

 Prefazione e preambolo;  

 L’ultima sigaretta. ;  

 Una catastrofe inaudita 

P.Levi: la vita, le opere, lo stile 

Se questo è un uomo 

Lettura e analisi della poesia 

 Considerate se questo è un uomo 

 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia. 

 Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte 

della prima prova d’esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del Novecento  

TEMPI (ore): 8 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del 

testo poetico. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico 

di un testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell’autore. 

Collocare il pensiero e la poetica 

dell’autore nel contesto storico e culturale 

del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali 

differenze stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico 

della disciplina. 

E. Montale: la vita, le opere, il pensiero , la poetica., le 

figure femminili 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 

Ossi di seppia: 

 Meriggiare, pallido assorto;  

 Non chiederci la parola; 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Le 

occasioni: 

 La casa dei doganieri 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da la 

bufera ed altro: 

 La bufera 

 

U.Saba; la vita , le opere e la poetica. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte dal 

Canzoniere: 

 La capra 

 Trieste 

. 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .  

Durante l’anno scolastico si è letto e analizzato il romanzo di George Orwell: “La fattoria degli animali” 

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte 

della prima prova d’esame. 
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MATERIA: Storia 

 DOCENTE:CHIARA MENTESANA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia dell’attualità,  

Il Novecento, La Nuova Italia Editrice. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere. 

 

 
G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale. 

 

 

G6 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale / globale. 

  

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’Europa nel secondo Ottocento 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 

Analizzare problematiche significative del 

periodo considerato. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 

La seconda rivoluzione industriale e la 

questione sociale 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Lo sviluppo dei commerci e della 

pubblicità. 

  L’imperialismo 

 La nuova fase del colonialismo: 

l’imperialismo. 

 L’Italia nel secondo Ottocento 

 L’avvio   dell’industrializzazione. 

 La politica estera italiana e le aspirazioni     

colonialistiche. 

 Da Crispi alla crisi di fine secolo  

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 13 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità. 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato. 

 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne 

i nessi con i contesti internazionali 

e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali.  

 

  

L’Italia giolittiana. 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. 

 Il suffragio universale maschile. 

 I cattolici nel periodo giolittiano e il patto Gentiloni. 

 Il “sistema giolittiano”. 

 La politica estera e la guerra di Libia. 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia  

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo 

sistema di alleanze 

 La Belle Epoque 

 Lo scenario extraeuropeo 

 La Russia tra modernizzazione e opposizione 

politica 

 La Prima Guerra Mondiale. 

 La fine dei giochi diplomatici. 

 1914: il fallimento della guerra lampo. 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

 1915-1916: la guerra di posizione. 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

(1917-1918). 

 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’U.R.S.S 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre. 

 Lenin alla guida dello stato sovietico. 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 

 

 La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il primo dopoguerra 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
 
 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale 

le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità. 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato. 

 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali. 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

 La conferenza di pace di Parigi. 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

 L’Unione sovietica di Stalin 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

 Il terrore staliniano e i gulag. 

 Il consolidamento dello stato totalitario. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociale all’indomani del 

conflitto. 

 Mussolini crea i Fasci di combattimento. 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio 

rosso. 

 L’ascesa del Fascismo. 

 Verso la dittatura. 

 Il regime fascista in Italia  

 La nascita del regime. 

 Il fascismo fra consenso e opposizione. 

 La politica interna ed economica. 

 I rapporti tra Chiesa e Fascismo. 

 La politica estera. 

 Le leggi razziali. 

  Gli Stati Uniti e la crisi del’29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 

isolazionistica. 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

 La crisi del ’29: dagli Usa al mondo. 

 Roosevelt e il New Deal 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 

 La nascita della repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

 Il nazismo al potere. 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra.  

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e 

il Giappone. 

 La guerra civile spagnola. 

 L’escalation nazista: verso la guerra. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

 

 

 

 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943). 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

 La vittoria degli Alleati. 

 Lo sterminio degli ebrei. 

 

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza 

pacifica” 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti. 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra 

fredda. 

 Il problema dell’assetto della Germania 

 Il muro di Berlino 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione 

economica. 

 La nascita dello stato di Israele 

 La nascita del Pakistan 

 La crisi di Cuba 

 La guerra del Vietnam 

 Nelson Mandela e il Sudafrica 

 La corsa alla luna 

 

L’Italia della prima repubblica. 

 La situazione in Italia all’indomani della Liberazione 

 La proclamazione  della Repubblica e la nuova 

Costituzione 

 La ricostruzione economica 

 L’Italia del miracolo economico 

La nascita della Unione Europea 

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: INGLESE  

DOCENTE: Maruelli Antonella 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

 
TESTO UTILIZZATO: - Ilaria Piccioli, HIGH TECH, Editrice San Marco  

altri testi utilizzati:       - Kiaran O’Malley, English for new technology, Pearson Longman 

                                   - Victoria Heward , ASPECTS, Dea Scuola 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 

dell’indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti 

per descrivere processi e situazioni con una discreta competenza lessicale tecnica. Saper rielaborare 

oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto e ascoltato 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES; CULTURE 

1) Electricity (p.82) 

2) Electric circuit (p.86) 

3) Types of circuit (p.86) 

4) Alternators (p.88) 

5) Electronic devices (p.106) 

6) Types of electronic circuits (p.107) 

7) Components of an electronic circuit (transistors, Resistors) (p. 108/109) 

8) Operational Amplifier (p.110; p. 168) 

9) Measuring Devices (p. 112) 

10) PLC (appunti docente – wireless p. 135) 

11) Debate: BREXIT PROs & CONs 

12) Global warming (www.nrdc.org/stories/global-warming-101; appunti del docente) 

13) Government and politics (Aspects / appunti del docente)  

 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 

dicembre, gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 

acquisita per esprimersi in maniera 

sufficientemente corretta su argomenti specifici 

(comprensione, traduzione e memorizzazione 

dei concetti fondamentali). 

Collegamenti interdisciplinari con materie di 

indirizzo 

Periodo ipotetico; Passivo, Discorso indiretto 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

 MODERN TECHNOLOGY, HEALTH,  PCTO,  

1) The King’s speech (visione del film in lingua originale) 

2) How a computer works (pag. 157-162) 

3) Software (p.166) 

4) 3 D Printing (video dal web e testo tratto da libro ASPECTS- Victoria Heward) 

5) The Coronavirus (lavoro di gruppo) 

6) My Internship (lavoro individuale) 

7) Tim Berner Lee and the world wide web (Venture p. 256)  

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 

acquisita per esprimersi in maniera sufficiente 

su argomenti relativi a civiltà e specifici 

dell’indirizzo. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Cardani Valentina 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

TESTO UTILIZZATO:  

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matematica.verde” vol 4A, 4B Zanichelli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Ripasso e completamento 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): settembre- ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata in un punto applicando la 

definizione o mediante le regole di derivazione. 

Saper completare lo studio di una funzione per 

tracciarne il grafico qualitativo. Risolvere le 

forme d’indecisione [0/0], [∞/∞] e [0*∞] 

mediante il metodo di De L’Hôpital. 

Ripasso funzioni fondamentali, grafici e loro 

proprietà. 

Ripasso trasformazioni di funzioni. 

Derivate (significato, algebrico, geometrico).  

Punti di non derivabilità. 

Derivata di funzioni elementari e composte. 

Retta tangente a una funzione in un punto  

Legame tra funzione e sua derivata prima e 

seconda. Lettura di grafico e interpretazioni di 

aspetti legati alla derivata.  

Studio di funzione completo. 

Analisi nel caso di una funzione cubica 

Cenni alla teoria delle bolle per problemi di 

ottimazione 

 

COMPETENZE:  M5, M6, M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): 27 TEMPI (mesi): novembre – dicembre – gennaio - 

febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali immediati, di funzioni 

composte, per sostituzione e per parti. Calcolare 

integrali di funzioni razionali fratte con 

denominatore di primo o secondo grado. (nel 

caso di secondo grado con delta minore di zero e 

b uguale a zero) 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito 

di una funzione.  

Analisi grafica dal grafico di una primitiva 

determinare informazioni su f(x) 

Principali tecniche di integrazione.  
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Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti 

di funzioni composte 

Integrazione per parti con dimostrazione 

Integrale per sostituzione 

Divisione Euclidea: integrali di funzione 

razionali fratte con denominatore di primo o 

secondo grado (nel caso di secondo grado con 

delta minore di zero e b uguale a zero) 

Introduzione al problema di Cauchy.  

COMPETENZE:  M5, M6, M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  Integrali definiti 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  febbraio – marzo –aprile (DAD) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito. 

Applicare  il teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

Calcolare l’area di una superficie piana. 

Calcolare aree comprese tra due curve 

Calcolare il volume di un solido di rotazione 

generato da una rotazione completa attorno 

all’asse x di un trapezoide 

Applicazioni ad alcuni problemi  

 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Funzione integrale e  formula di Newton-

Leibnitz. Applicazione al calcolo di aree e di 

volumi dei solidi di rotazione. 

COMPETENZE:  M5, M6, M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  Integrali impropri 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi):  aprile - maggio (DAD) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare un integrale improprio 

utilizzando la definizione. 

Stabilire il carattere di un integrale improprio. 

Integrali impropri: definizioni 

Integrale improprio: caso intervallo illimitato, 

caso funzione con numero finito di discontinuità 

 

COMPETENZE:  M5, M6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA:  SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE:  Raffaele SALEMME   (teorico) – Gerardo DELL’ANNO (tecnico-pratico) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6  (3 di teoria, 3 di laboratorio)  

TESTO UTILIZZATO: Corso di Sistemi Automatici Volume 3 - Automazione. Autori: Cerri, 

Ortolani, Venturi  Casa Editrice: Hoepli. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE, MEDIAMENTE DALLA CLASSE, CON 

LIVELLO BASE: 

1. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura (M7) 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi (P6) 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali (P3) 

4. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione (P10). 

5. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici (P11) 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Sistemi e modelli 

TEMPI (ore):  90  TEMPI (mesi): SETTEMBRE 2019_ 

GENNAIO 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Valutare le condizioni di stabilità di un sistema 

in fase di progetto. 

 Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di 

controllo. 

 Progettare sistemi di controllo complessi e 

integrati 

 Analizzare l’architettura di una catena di 

acquisizione dati 

 Programmare sistemi di acquisizione ed 

elaborazione dati.  

 Sviluppare programmi applicativi per il 

monitoraggio e il controllo di sistemi. 

 

Abilità (specifiche di profilo)  

 Utilizzo della trasformata di LAPLACE per 

analizzare la risposta di un sistema e per 

risolvere equazioni integro-differenziali 

(implementate con circuiti elettronici) 

 Stabilità e stabilizzazione dei sistemi: criterio di 

BODE, stabilizzazione con reti correttrici. 

 Controllo statico e dinamico di un sistema: 

anello chiuso, errori.  

 Sistemi di acquisizione e di distribuzione dei 

dati; conversione D/A.  

•Campionamento e conversione A/D: teorema di 

SHANNON, spettro del segnale campionato e 

ricostruzione; filtro anti-aliasing; circuito 

sample&hold. 

• Interfacciamento tra ADC e µP; circuiti di 

temporizzazione. TESTING ADC 0804 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO----------------------------------------- 
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UNITÀ TEMATICA N. 2:  

TITOLO: Sistemi di interfacciamento 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): FEBBRAIO 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

• Applicare i principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici.  

• Progettare sistemi di controllo con tecniche 

analogiche e digitali integrate.  

• Saper selezionare un sensore in base alle 

prestazioni, caratteristiche elettriche e 

meccaniche 

 

Abilità nel dettaglio  
• Progettare sistemi di controllo movimentazione 

con microcontrollori / PLC 

 Principi di interfacciamento, condizionamento 

e applicazioni; sensori e trasduttori: posizione, 

spostamento, peso e velocità, temperatura, 

prossimità, luminosità, vibrazione, livello, 

portata, pressione.  

•   Motori, servomotori ed azionamenti. 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO------------------------------------------ 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3: SVOLTA IN MODALITA’ DAD 

TITOLO:  Microcontrollori, microprocessori e PLC 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): MARZO – MAGGIO 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

● Programmare e gestire componenti e sistemi 

programmabili in contesti specifici  

• Realizzare programmi relativi alla gestione e 

controllo di sistemi automatici in contesti 

specifici 

 • Utilizzare i software dedicati per la 

progettazione, l’analisi e la simulazione.  

 

Regolatori PID: architettura di un sistema di 

controllo, f.d.t. di un controllore PID; analisi del 

transitorio e della risposta a regime in 

corrispondenza di un controllo proporzionale, ad 

azione integrativa o derivativa. Taratura dei PID. 

Interfacciamento e implementazione  “digitale” 

di un sistema di regolazione. 

Principi di funzionamento di un PLC; ambiente 

di programmazione TIA Portal  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO-------------------------------------- 
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MATERIA:  Elettronica ed Elettrotecnica 

DOCENTE:  Maurizio Castellanza   (teorico) – Gerardo  Dell’Anno  (pratico) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5  ( 2 di teoria ,  3 di laboratorio)  

TESTO UTILIZZATO: Dispense del docente 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche nella gestione dei progetti  di 

automazione 

2. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

3.  Utilizzare le reti e gli strumenti  informartici nelle attività di studio e di ricerca 

4.   Redigere  relazioni tecniche e documentare le attività  relative a situazioni professionali 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Operazionali 

TEMPI (ore):  60  TEMPI (mesi): ottobre, novembre, dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analisi   tecnico pratica delle   

principali configura- zioni 

circuitali   che  utilizzano gli 

operazionali  

 

Conf igurazioni  principal i :  comparatore ,  

ampl i f ica tore  inver ten te  e  non inver ten te ,  

sommatore  inverten te  e  non inver ten te ,   

d i fferenz ia le ,  integra t ore ,  comparatore  a  f ines t ra ,  

t r igger  d i  Schmi th  inver ten te   e  non  inver ten te  

 

Fi l tr i  del  primo e  secondo ordine:  f i l t ro  passa 

basso  ideale  e rea le ,  f i l t ro  passa  a l to  ideale  e  rea le 

S in tesi  su i  f i l t r i  de l  secondo ord ine  a  re t roaz ione 

sempl ice :  approsimazion e d i  But terword,  

Chebyshey,  Bessel .  

 

Metodologia  d i  progetto  dei  f i l tr i  del  secondo 

ordine  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 2:  

TITOLO: azionamenti 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): gennaio febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Saper  rappresentare  un 

azionamento    nei suoi 

componenti    principali  

 

 

 

 

Elementi introduttivi: tipi di attuatori, tipi di motori rotanti, 

motori lineari. Sintesi sul motore asincrono, avviamento stella 

triangolo. Criteri di scelta dei motori elettrici, Criteri di 

dimensionamento dei sistemi di trasporto, circuito di potenza, 

sistemi di controllo 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: dinamica del moto 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): marzo aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutazione del comportamento 

dinamico di una macchina  azionata 

 

 

 

Trasmiss ione meccanica :  c inghie  e  r idut tor i ,  

p roget to  d i  un  s i s tema di  az ionamento ,  

comportamento  d inamico   di  un  az ionamento  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  elettronica di potenza 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): aprile maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analisi  delle problematiche    derivanti 

dell’utilizzo dei vari tipi di convertitori 

in funzione  del componenti elettronici  

utilizzati 

Component i  e le t t ronic i  d i  potenza:  

component i  di       po tenza  (pr incipal i    

cara t ter i s t iche  dei  BJT,  MOS,  IGBT,  SCR,  

TRIAK),  p i lo taggio     de i      d isposi t iv i    a     

semicondut tor i  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  convertitori 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):maggio giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Analisi  delle problematiche    derivanti 

dell’utilizzo dei vari tipi di convertitori in 

funzione  del componenti  elettronici  

utilizzati 

I l  conver t i tore    s tat ico :  raddr izzator i  ac /dc  

raddr izzator i  monofas i    e  t r i fas i  (non 

cont ro l la t i ,  semicont ro l lat i  e  tota lmente 

cont ro l la t i ) .                                     Convert i tori  

cc–cc   S tep -down,  Flyback .   Conver t i tori  cc -

ca   inver ter   VSI-PWM” tecniche  di  

modulaz ione pwm                 .       Conver t i tori  

ca /ca ,  armoniche,                   ,  compat ib i l i t à  

e le t t romagnet ica  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: TPSEE 

DOCENTE:  Ornella Pili (teorico) -  Massimo Scala (pratico) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6  (3 di teoria - 3 di laboratorio)  

TESTO UTILIZZATO: Materiale documentativo fornito dai docenti e libro di testo: 

Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici – Fausto Maria Ferri – 

Hoepli volume 3 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M6_Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

P1_Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P3_Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

P6_Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi 

P7_Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

P8_Gestire progetti 

P10_Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SISTEMI DI INTERFACCIAMENTO 

TEMPI (ore):  72  TEMPI (mesi):   settembre 2019 - dicembre 2019 

  
 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Identificare i tipi di trasduttori e 

scegliere le apparecchiature per 

l’analisi e il controllo di un sistema.  

Individuare e utilizzare la 

strumentazione di settore anche con 

l’ausilio dei manuali di istruzione 

scegliendo adeguati metodi di 

misura e collaudo.  
 

 

SENSORI E TRASDUTTORI: 

  

DI FORZA: estensimetri, celle di carico.  

 

DI TERMPERATURA: RTD, termistori, 

termocoppie, LM35, AD590, NTC e PTC. 

  

DI UMIDITÀ: Elcoma 

 

DI POSIZIONE: potenziometro, ENCODER 

OTTICO incrementale, assoluto, codifica binaria, 

codifica Gray.  

 

SENSORE A ULTRASUONI (misurazione livello 

liquido): HCSR04 e Parallax 

 

SENSORE DI MOVIMENTO: PIR, infrarossi. 

SENSORE DI GAS 
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INTERFACCIAMENTI: Ponte di Wheatstone, 

Amplificatore da strumentazione – differenziale di 

precisione. Amplificatore invertente, Amplificatore 

non invertente, Inseguitore di tensione, Sommatore 

invertente, Sommatore non invertente, Comparatore 

a finestra, Trigger di Schmitt invertente e non 

invertente, Convertitore frequenza-tensione. 

Timer 555.  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - PLC  

 

TEMPI (ore):  81 ( comprensive della 

rimodulazione) 

TEMPI (mesi):    gennaio 2020 – aprile 2020  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Progettare sistemi automatizzati con PLC 

e confrontare le scelte progettuali con la 

progettazione effettuata adottando 

sensoristica e circuiti di condizionamento 

atti a rispettare gli obiettivi richiesti. 

 

Saper interfacciare le unità intelligenti di 

sistemi automatizzati industriali 

 

Si porrà particolare attenzione a guidare 

lo studente a proporre scelte progettuali 

richieste sia in una prova tecnica che 

nella descrizione del funzionamento di un 

automatismo. Si prenderà spunto dalle 

prove di Esame di Stato per affrontare 

tematiche relative all’automazione 

industriale ed ai processi ad essa 

connessi.    

PLC: utilizzo dei PLC in un controllo di processo, 

utilizzo di motori e azionamenti, sensori, attuatori, 

relativi circuiti di condizionamento e di interfaccia.  

 

Progettazione di sistemi automatizzati con PLC e con 

componentistica discreta analogica e digitale.  

Industria 4.0: miglioramento della produttività e della 

qualità produttiva degli impianti. 

  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PROGETTAZIONE ELETTRONICA E SICUREZZA  

 

TEMPI (ore):  15  TEMPI (mesi):     maggio 2020  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla 

sicurezza negli ambiti di interesse.  

 

Individuare, valutare ed analizzare i fattori di 

rischio nei processi produttivi negli ambienti di 

lavoro del settore.  

 

Adottare le normative comunitarie e nazionali 

relative alla sicurezza; misure e dispositivi 

idonei di protezione  

Normativa di progetto, Enti normativi, il 

progetto di impianti e macchine, la verifica del 

progetto, la direttiva macchine, LCA analisi 

del ciclo di vita, rifiuti elettronici, ISO 9000, 

qualità aziendale, la normativa sulla sicurezza.  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:    Normativa tecnica e disegno elettronico  

TEMPI (ore):  (inclusa nelle ore delle UDA 1-3) TEMPI (mesi): UDA trasversale comune/  

ottobre 2019 -maggio 2020  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare le caratteristiche elettriche e 

tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche.  

Progettare e realizzare semplici sistemi di 

controllo con logica cablata.  

Rappresentare schemi funzionali di componenti 

circuitali, reti e apparati.  

Disegno di schemi elettronici.  

Simulazione con Multisim e verifica 

funzionamento circuiti assegnati  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Scienze Motorie 
DOCENTE: STEFANIA GRACE PHILIPPINE 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  

2. Osservanza delle regole. Rispetto di sé, del prossimo, dell’avversario.   

3. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso critico 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Salute e benessere 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Essere in grado di applicare i principi igienici e 

scientifici essenziali per mantenere il proprio stato 

di salute e migliorare l’efficienza fisica 

ELEMENTI DI IGIENE. 

- Utilizzare software più comuni per produrre 

programmi di lavoro relativi alle attività motorie 

praticate 

- Conoscenza dei principi igienici e scientifici 

essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 

migliorare l’efficienza fisica ELEMENTI DI IGIENE. 

- Conoscenza dei principi di base della “Teoria 

dell’Allenamento”. 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza 

che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e  collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 - Riconoscere i gesti e le azioni nei 

vari ambiti e individuarne gli 

aspetti essenziali. 

- Discriminare le informazioni 

temporali e corporee per il 

controllo del movimento. 

- Sviluppare il senso critico 

nell’osservare    

  lo sviluppo dei diversi fenomeni 

sociali 

- Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di  

allenamento per migliorare la propria efficienza fisica  

e per saperla mantenere. 

- Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di  

allenamento per migliorare la coordinazione dinamica  

generale e per saperla mantenere. 
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COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

C12- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

disciplinare   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Cittadinanza e sport, consolidamento carattere, socialità e senso  

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi   

sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi 

disponibili. 

- Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, 

schede tecniche ecc…) in relazione ad obiettivi specifici. 

- Essere protagonisti del proprio percorso personale di 

apprendimento. 

- Praticare gli sport Individuali/di squadra, perfezionando 

la capacità di confronto e di assunzione di responsabilità 

personali 

- Collaborare in un team al fine di raggiungere un 

obiettivo comune (soprattutto nella pratica dei diversi 

sport di squadra) 

- Rispettare i propri compagni di quadra, gli arbitri e gli 

avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e 

gioviale 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno 

sviluppato: 

- Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 

- Conoscenza di elementari metodologie 

d’allenamento. 

- Conoscenza del lessico specifico della 

disciplina 

- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, 

per scoprire e valorizzare attitudini, da utilizzare 

in forma appropriata e controllata. 

- Conoscere i principi del Fair play 

COMPETENZE: C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

C11-  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

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

del territorio 

C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza 

che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e  collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

Allegato 3 - Griglia di valutazione del colloquio 

 
ALLEGATO ESTERNO AL DOCUMENTO 

 
SI FA RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA MINISTERIALE PUBBLICATA NELL’O.M. N° 10 DEL 16 MAGGIO. 
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ELABORATO ASSEGNATO AI CANDIDATI 

ABBINAMENTO ALUNNI-ELABORATI ESAME DI STATO_5^FEN 
A CIASCUN CANDIDATO VIENE ASSEGNATO COME ELABORATO UN PROGETTO, IN AMBITO AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE, SULLA FALSARIGA DELLE SECONDE PROVE DI ESAME DI STATO DEGLI ANNI PRECEDENTI, 

ADATTATO AI CONTENUTI TECNICI SVILUPPATI NEL CORSO DEL TRIENNIO.  

CIASCUN ELABORATO È CORREDATO DALLE ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO E LA CONSEGNA. SI PUBBLICA 

UNO STRALCIO INIZIALE DELLA PROVA ASSEGNATA. 

 

GLI ELABORATI (TRACCIA COMPLETA) VENGONO ALLEGATI ESTERNAMENTE AL DOCUMENTO 
 

 

A. R. Si consideri un cancello automatico scorrevole, di un capannone industriale, che si può aprire con la chiave o 

con un radiocomando… 

B. M. 

Si desidera automatizzare le operazioni del processo di  frollatura di carni da utilizzare per la produzione di 

salumi…   

B. A. Si   desidera gestire la movimentazione  di   manufatti  attraverso un sistema di robotizzazione… 

C. M. Si deve  progettare una fabbrica per la produzione automatizzata di un fluido refrigerante… 

C. L. 

Il progetto un impianto di produzione di una   bevanda ad alto contenuto energetico prevede le seguenti 

operazioni… 

C. M. 

Un  sistema a microprocessore  di un impianto di  automazione  deve gestire le operazioni  di movimentazione 

su un nastro trasportatore e  di fissaggio con una  pinza… 

C. M. Per la realizzazione di un teatro  il progetto elettrico ha previsto le seguenti  prescrizioni… 

C. M. Un ente ospedaliero  deve rilevare  alcuni parametri  derivanti dalla contaminazione delle acque… 

D. M. 

All’interno di un museo sono presenti tre locali contenenti opere estremamente sensibili alle variazioni di 

temperatura e umidità… 

E. M. 

Un’azienda chimica produce ed inseguito immagazzina un composto chimico ottenuto miscelando 

opportunamente due ingredienti in una tramoggia… 

F. M. 

Un’azienda adibita alla produzione di prodotti caseari tra i quali il Gorgonzola DOP deve automatizzare il 

processo… 

G. L. 

In un’azienda produttrice di pasta occorre automatizzare il sistema di smistamento di unità di 

confezionamento, di dimensioni differenti… 

G. L. 

In un’azienda che produce vernici per l’edilizia, il processo di produzione si compone di tre fasi:  dosaggio 

dei componenti della tinta; miscelazione e confezionamento del prodotto. 

G. A. 

All’interno di un prosciuttificio è presente una stazione di smistamento dei prosciutti per procedere alle 

operazioni di marchiatura selezione per la vendita e timbratura.  

H. R. 

Un’industria dolciaria che produce cialde si avvale del sistema automatizzato illustrato sommariamente in 

figura. L’impianto è formato da una tavola rotante… 

K. M. 

All’interno di un’azienda si effettua il controllo di qualità di cilindri di ferro alla ricerca di difetti di 

fabbricazione, prima di inviarli verso le successive stazioni per completare il ciclo produttivo… 

L. A. 

In un impianto di zincatura, rappresentato in figura, è presente una vasca cilindrica di diametro pari a due 

metri e altezza pari a un metro che contiene lo zinco fuso e un carroponte dotato… 

L. A. 

Il candidato descriva l’automatizzazione di un processo d’impasto cementizio. 

Il cementificio produce due diverse tipologie di miscele… 

M. M. 

Si vuole dotare una piscina di un impianto automatico che gestisca il filtraggio, la pulizia del filtro a sabbia e 

la temperatura dell’acqua… 

M. L. 

Si vuole dotare un braccio di un robot, provvisto di una pinza all’estremità, della capacità di misurare la 

distanza che separa la pinza dall’oggetto da prelevare… 

M. A. 

In un sistema automatizzato di riempimento e pesatura di barattoli di vernice spinti su un nastro trasportatore 

vengono impiegati due trasduttori per il posizionamento… 

P. G. 

Si vuole realizzare il sistema di controllo di un impianto di automazione per la foratura, sulla parte circolare 

di una flangia utilizzando un trapano a colonna… 

P. A. 

Un sistema per il monitoraggio e la razionalizzazione delle risorse idriche di un piccolo comune montano, 

impiega un sensore di livello ad ultrasuoni… 

S. L. 

In un’azienda viene effettuata la timbratura o la trapanatura dei pezzi prodotti in funzione del differente 

colore… 

S. C. 

Le prove dinamiche di tipo impulsivo vengono utilizzate per la caratterizzazione del comportamento di 

manufatti… 
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