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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO CANDIDATI INTERNI 
In rispe)o della norma/va sulla privacy, vedere allegato 

ELENCO DOCENTI 
In rispe)o della norma/va sulla privacy, vedere allegato 

ELENCO MATERIE 

          Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Con/nuità dida?ca: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA

TIPO DI 

INCARICO

1 Religione 2 D

2 Italiano e Storia 2 I

3 Inglese 1 D

4 Matema/ca 3 I

5 Ele)ronica 1 I

6 Laboratorio Sistemi 3 I

7 Lab. Ele)ronica 3 I

8 Lab. Tecnologia 3 I

9 TPSE 1 D

10 Sistemi 4 I

   

11

Scienze motorie 1 D

MATERIE D’INSEGNAMENTO DEI COMMISSARI

1 ITALIANO E STORIA

2 ELETTRONICA

3 MATEMATICA

4 INGLESE

5 SISTEMI

6 TPSE
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 PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza IEN a.s. 2017 / 2018 

Classe Quarta IEN a.s. 2018 / 2019 

Classe Quinta IEN a.s. 2019 / 2020 

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenL 
della stessa 

classe

RiLraL entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

1515 1 2 11 2 2 
giugno seRembre

ProvenienL 
da questo 

isLtuto

ProvenienL 
da altri 
isLtuL

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenL 
della stessa 

classe

RiLraL entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

13 1 2 11 2 A  
giugno

A  
seRembre

ProvenienL 
da questo 

isLtuto

ProvenienL 
da altri 
isLtuL

Numero totale degli 
alunni

RipetenL della 
stessa classe

RiLraL entro  
il 15/03

Diversamente abili o 
con DSA

Con curriculum 
regolare

13 2 13

ProvenienL da 
questo isLtuto

ProvenienL da altri 
isLtuL
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5 IEN è a)ualmente cos/tuita da 13 studen/ (tu? maschi), tu? provenien/ dalla 4IEN. Nel corso 
del triennio la composizione della classe ha subito le seguen/ variazioni: in terza era composta da 15 
studen/ (14 maschi e 1 femmina), in quarta da 13 studen/ (tu? maschi) di cui 12 provenien/ dalla 3 IEN e 
1 ripetente proveniente dalla 4FEN del nostro Is/tuto. 
Il gruppo classe è stato ar/colato con la sez. CSM nelle ore di italiano, storia, scienze motorie e religione fin 
dalla terza.  

La 5^ IEN non ha mai presentato, nel corso del triennio, problema/che di /po disciplinare.  
Nel complesso gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, spirito di collaborazione e 
partecipazione, alcuni in par/colare si sono dis/n/ per affidabilità e disponibilità in ogni circostanza, anche 
nella difficile fase della DAD, diventando un importante punto di riferimento per i compagni. 

Per quanto riguarda l’aspe)o dida?co, in generale, quasi tu? gli allievi hanno effe)uato un percorso 
graduale e costru?vo in relazione a differen/ livelli di conoscenze e capacità di partenza.    In merito alle 
competenze e conoscenze acquisite, nella classe si evidenziano due gruppi: il primo composto da ragazzi 
maturi, partecipi e collabora/vi, capaci e competen/ in ogni disciplina, che hanno saputo esprimere il 
meglio delle proprie potenzialità unendo all’assiduità nello studio una passione e una dedizione non comuni 
e raggiungendo risulta/ eccellen/; Il secondo, cos/tuito dalla maggioranza della classe, ha raggiunto 
risulta/ mediamente sufficien/ o più che sufficien/, ha partecipato alle lezioni, seguito le indicazioni dei 
docen/ e si è impegnato raggiungendo risulta/ acce)abili. 

Il proge)o di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso di evidenziare a?tudini e vocazioni degli alunni a volte 
non emerse nel percorso dida?co. Le a?vità in azienda sono state svolte dagli allievi con interesse e 
partecipazione conseguendo dei risulta/ decisamente buoni. 

In merito alla presenza di due alunni DSA, il Consiglio di Classe dichiara di essersi sempre a)enuto alle 
disposizioni del PDP concordato con le famiglie e approvato dal CdC. 

Durante la fase delicata della dida?ca online, la maggior parte degli alunni, con poche eccezioni, ha 
partecipato alle lezioni, ha svolto, quasi sempre con puntualità e diligenza, i compi/ assegna/ e si è 
impegnata a seguire le indicazioni degli insegnan/ finalizzate a salvaguardare nei limi/ del possibile uno 
standard di preparazione acce)abile. 
Per gli alunni questa situazione d’emergenza è stata, e sarà anche durante l’Esame di Stato, un’occasione 
per dimostrare l’acquisizione di competenze di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro (imparare 
ad imparare). 

In relazione al periodo di sospensione delle lezioni si è agito per la DaD come segue: 

pia)aforme, strumen/, canali di comunicazione u/lizza/: e-mail, Google educa/on, Registro ele)ronico, 
whatsapp, Skype, Microsof Teams; 

materiali di studio propos/: libro di testo e libro digitale, schede, materiali prodo? dall’insegnante, visione 
di film e filma/, documentari, lezioni da si/ (RAI, YouTube, Treccani, ecc.); 

/pologia di ges/one delle interazioni con gli alunni: Registro Ele)ronico, videolezioni, res/tuzione degli 
elabora/ corre? tramite pia)aforma Classroom e/o posta ele)ronica, whatsapp, Skype; 

modalità di verifica forma/va: team working, res/tuzione degli elabora/ corre?, colloqui via Meet, rispe)o 
dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line; 

tempi per la valutazione forma/va: è stata registrata almeno una valutazione forma/va entro la fine 
dell’a?vità dida?ca. 
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Nel complesso il CdC valuta che l’esperienza della DaD sia stata posi/va. 

E’ stato definito il seguente planning se?manale delle ore, che i docen/ hanno svolto con collegamen/ on 
line sulle pia)aforme sopra riportate. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

9:00-10:0
0

MATEMATIC
A INGLESE TPSEE RELIGIONE SISTEMI

10:00-11:
00

ELETTRONIC
A TPSEE SISTEMI STORIA ELETTRONICA

11:00-12:
00

SISTEMI
LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA

TPSEE MATEMATICA

12:00-13:
00

HELP 
SISTEMI HELP MATEMATICA INGLESE

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

13:00-14:
00 SCIENZE MOTORIE
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA è contenuto negli allega/ al Regolamento dei 
Nuovi Is/tu/ Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

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

• possiede competenze specifiche rela/ve alla proge)azione, realizzazione e ges/one di sistemi di 
controllo ed alla generazione, elaborazione e trasmissione di segnali ele)rici ed ele)ronici, nel 
campo della robo/ca e delle telecomunicazioni. 

• Possiede abilità tecnico – pra/che ineren/ la strumentazione di laboratorio per applicare metodi di 
misura a? alla verifica, al controllo ed al collaudo di apparecchiature ele)riche ed ele)roniche 
presen/ nel se)ore dell’ele)ronica, robo/ca e automazione industriale. 

• Nei contes/ produ?vi di interesse, u/lizza linguaggi di programmazione riferi/ ad ambi/ specifici di 
applicazione ed è in grado di programmare controllori e microprocessori, di sviluppare e u/lizzare 
sistemi di acquisizione da/, disposi/vi, circui/, apparecchi e appara/ ele)ronici, u/lizzando 
linguaggi di programmazione di vario livello, tecniche di controllo, di interfaccia e sofware dedica/. 

• Integra conoscenze di ele)rotecnica, ele)ronica ed informa/ca per intervenire nell’automazione dei 
processi produ?vi e contribuirne all’innovazione ed all’adeguamento tecnologico, nel rispe)o della 
norma/va. Analizza /pologie e parametri cara)eris/ci di sistemi robo/ci ed implementa sistemi 
automa/zza/. 

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)

Elettronica ed elettrotecnica 7 (3) 5 (3) 5 (3)

Totale ore 32 32 32
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “EleRronica ed EleRrotecnica” 
consegue i risultaL di apprendimento di seguito specificaL in termini di competenze. 

1 – Applicare nello studio e nella proge)azione di impian/ e di apparecchiature ele)riche ed ele)roniche i   
procedimen/ dell’ele)rotecnica e dell’ele)ronica. 

2 – U/lizzare la strumentazione di laboratorio e di se)ore e applicare i metodi di misura per effe)uare 
verifiche, controlli e collaudi. 

3 – Analizzare /pologie e cara)eris/che tecniche delle macchine ele)riche e delle apparecchiature 
ele)roniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro u/lizzazione e interfacciamento. 

4 – Ges/re proge?. 

5 – Ges/re processi produ?vi correla/ a funzioni aziendali. 

6 – U/lizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferi/ ad ambi/ specifici di applicazione. 

7 – Analizzare il funzionamento, proge)are e implementare sistemi automa/ci. 

In relazione alle ar/colazioni: ”Ele)ronica”, “Ele)rotecnica” 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 

COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Ambito educaLvo comportamentale 

- Rispe)are l’ambiente, il materiale dida?co ed il regolamento di Is/tuto; 
- Rispe)are gli altri e le loro opinioni; 
- Rispe)are gli orari e gli impegni; 
- Partecipare responsabilmente alle a?vità individuali e di gruppo; 
- Collaborare, dimostrare autonomia e spirito di inizia/va nel lavoro comune; 
- Adempiere a quanto riportato nel contra)o con la classe del CdC. 
- Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione complessiva 

Ambito cogniLvo 

- U/lizzare i linguaggi specifici nei vari ambi/ disciplinari. 
- U/lizzare i diversi strumen/ per reperire informazioni e risolvere problemi. 
- Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scien/fici di par/colare rilevanza.. 
- Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problema/che complesse. 
- Acquisire un metodo per u/lizzare le conoscenze teoriche ed opera/ve al fine di risolvere problemi. 
- Perfezionare la capacità di valutazione cri/ca e l’autonomia di giudizio. 
- Perfezionare la capacità di o?mizzazione nelle scelte. 
- Lavorare in gruppo in modo costru?vo, in base ai propri mezzi. 
- U/lizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove. 

Individuazione delle competenze trasversali da potenziare con DAD 

Al momento della sospensione dell’a?vità dida?ca in presenza, il CdC ha individuato le seguen/ 
competenze trasversali che, saranno ogge)o di valutazione sia forma/va sia somma/va durante il periodo 
di DaD: 

-Rispettare regole, persone, consegne nella consapevolezza dell’estrema difficoltà che il paese sta 
attraversando e della necessità di svolgere ciascuno, con senso di responsabilità, il proprio compito 

-Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro 

-Rispe)o e puntualità nelle consegne dei lavori assegna/ 

-Presenza alle video lezioni con un comportamento corre)o e responsabile (ne/que)e) 

-Partecipazione a?va durante le video lezioni con interven/ e contribu/ per/nen/ alla discussione 

-Capacità di autovalutazione 

-Analizza re il valore, i limi/ e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
par/colare a)enzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio (C11) 

-U/lizzo di re/ e di strumen/ informa/ci nelle a?vità di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
(C12). 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Nell’ambito educaLvo, gli obie?vi sono sta/ pienamente raggiun/, pur con diversi livelli. Obie?vi 
parzialmente raggiun/ o raggiun/ solo da una parte degli alunni riguardano l’autonomia e la capacità di 
inizia/va nel lavoro comune. 

Nell’ambito cogniLvo, la classe ha risposto alle a?vità proposte in modo non omogeneo e non tu? alunni 
hanno pienamente conseguito gli obie?vi trasversali e specifici. 

Obie?vi parzialmente raggiun/ o raggiun/ solo da pochi alunni riguardano l’autonomia e la capacità di 
analisi e sintesi in situazioni complesse. In entrambi gli ambi/, tra gli studen/ che hanno raggiunto gli 
obie?vi 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 fa)o riferimento al documento “Modalità e criteri per 
assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docen/ il 23 se)embre 
2009 e integrato con successive modifiche, di cui si riporta uno stralcio. 

Allo scopo di: 
* garan/re omogeneità e trasparenza della valutazione; 
* s/molare 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 risulta/ e il 
successo forma/vo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene mo/vato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 

Per le prove scriRe la griglia di valutazione: 
* fa riferimento agli obie?vi (conoscenze, abilità e competenze) dichiara/ nella programmazione 
individuale del docente; tali obie?vi vengono costantemente richiama/ agli studen/ durante il 
percorso dida?co e prima di ciascuna verifica; 
* viene costruita secondo i seguen/ criteri: 

• per ciascun obie?vo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di   
pieno raggiungimento; 

• a ciascun obie?vo possono essere associa/ dei descri)ori con i rela/vi 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 scri)o. I vo/ così 
determina/ e assegna/ dovranno essere coeren/ con il significato riportato nella seguente tabella. 

VOTO Significato INDICATORI

1 Preparazione nulla Mancanza di elemen/ 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 par/colarmente gravi – obie?vi 
parzialmente raggiun/.

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

7 Discreto Prova cara)erizzata da informazioni fru)o di un lavoro diligente, 
esposte in forma corre)a, con sufficien/ capacità di collegamento.

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida.

9 O?mo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e cri/ca, esposizione sicura ed appropriata.
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Per le prove orali si ado)a, al livello di Is/tuto, la seguente griglia: 

La somma dei punteggi assegna/ dà luogo al voto in decimi. 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente. I vo/ vengono registra/ 
sul Registro Ele)ronico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DURANTE LA DAD 

Modalità di verifiche sommaLve: In merito alle valutazioni di /po somma/vo sono state ado)ate le 
seguen/ modalità: 
- test on line  
- interrogazioni orali individuali o a gruppi 
- correzione di vari compi/ o elabora/ assegna/. 
Quanto ai criteri di valutazione di queste tre /pologie di verifica, rimangono validi quelli riporta/ al 
paragrafo precedente. 

Modalità di verifica formaLva: la valutazione forma/va verrà effe)uata osservando tu? i comportamen/ 
tenu/ dagli alunni nelle varie fasi della dida?ca a distanza. Sulla base di queste osservazioni (riportate in 
una apposita scheda) verranno quindi assegna/ i livelli raggiunto per ogni competenza trasversale sopra 
riportata (vedi paragrafo “competenze trasversali dad”). 
Tempi per la valutazione forma/va: verrà assegnata una valutazione forma/va finale per ogni materia. 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di ci)adinanza. Lo Statuto  
delle studentesse  e degli  studen/,  il  Pa)o  educa/vo  di  corresponsabilità  e   i regolamen/ approva/ 
dalle is/tuzioni scolas/che ne  cos/tuiscono i riferimen/ essenziali (ART1-COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze a?nte da ambi/ 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia.

Obie?vo Descri)ore Punteggio assegnato

Conoscenza dei contenu/ 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 corre)a 2

Efficace 3

Argomentazione, approfondimento 
e collegamen/

Carente 0

Parziale 1

Efficace 2
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Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne interce)a due: 
1) competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 2) competenza di ci)adinanza. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella capacità di 
rifle)ere su sé stessi, di ges/re efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costru?va, di mantenersi resilien/ e di ges/re il proprio apprendimento.  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale comprendere e 
rispe)are i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente acce)a/ in ambien/ e 
società diversi.  
La competenza in materia di ciRadinanza si riferisce alla capacità di agire da ci)adini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e pra/cando conce? quali democrazia, 
gius/zia, uguaglianza, diri? civili per impegnarsi in modo a?vo. 
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 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/
LIVELLO

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare

Interazione con 
docen/, compagni e 
personale della 
scuola, tutor aziendali 
ed esper/ esterni

Linguaggio corre)o, comportamento 
educato con a)eggiamen/ rispe)osi e 
non violen/, disponibilità all’ascolto e 
alla risposta, a)enzione all’altro, 
curiosità

3

Linguaggio non sempre corre)o, 
comportamento non sempre educato, 
a)enzione e ascolto discon/nui

2

Presenza di richiami o sanzioni 
disciplinari per linguaggio non consono, 
a)eggiamento provocatorio o violento

1

Interazione nei lavori 
di gruppo nelle a?vità 
scolas/che, 
extrascolas/che e 
PCTO

A)eggiamento collabora/vo e 
proposi/vo, disponibilità all’ascolto, ad 
aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di 
inizia/va per risolvere i problemi

3

A)eggiamento non sempre  
collabora/vo e proposi/vo, 
individualismo

2

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

1

Disponibilità al 
confronto in qualsiasi 
situazione

Ges/one posi/va del confli)ualità, 
apertura alla relazione e alla discussione 
civile, capacità di esporre le proprie 
opinioni, capacità di acce)are le cri/che, 
consapevolezza nel riconoscere i propri 
errori

3

Ges/one non sempre posi/va della 
confli)ualità, toni non sempre civili, 
difficoltà ad esporre le proprie idee, ad 
acce)are le cri/che e a riconoscere i 
propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle 
proprie convinzioni, non acce)azione di 
cri/che, incapacità di riconoscere i 
propri errori

1
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Partecipazione alle 
inizia/ve di 
ampliamento 
dell’offerta forma/va 
e alla vita della scuola

Partecipazione   agli organi collegiali 
(rappresentan/ di classe o di is/tuto) 
con presenza costante, a)eggiamento 
costru?vo, preparazione degli incontri 
(leader), messa a disposizione di tempo 
per gli altri (gruppi di studio, tutoraggio 
e volontariato),  partecipazione  a 
proge? excurricolari con interesse e 
impegno,  u/lizzo consapevole e serio  
degli strumen/ e dei momen/ di 
recupero; serietà nelle a?vità di PCTO

3

Partecipazione discon/nua ad impegni 
presi (rappresentanza o proge? 
excurricolari),  u/lizzo incostante degli 
strumen/ e dei momen/ di recupero; 
poca costanza e serietà nelle a?vità di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della scuola 
e a  qualsiasi proge)o/a?vità 
extracurricolare

1

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

Dimostrazione di sapersi e volersi 
me)ere in gioco nelle varie situazioni; 
soluzioni di problemi in vari ambi/ e 
contes/ 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; a)enzione ai vari 
ambi/ 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 con/nuo

2

Passività, apa/a, anonimato all’interno 
della classe; assenza di interessi; 
disorganizzazione; organizzazione 
inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
ci)adinanza

Rispe)o dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolas/co e nelle 
a?vità 
extrascolas/che 
compresa la PCTO

U/lizzo di registri di comunicazione 
differen/ e appropria/  a secondo 
dell’interlocutore; ascolto, 
riconoscimento dell’autorità e confronto 
posi/vo con essa. E’ in grado di essere  
leader posi/vo in un gruppo di lavoro

3
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U/lizzo di registri di comunicazione non 
sempre appropria/ e  riconoscimento 
saltuario dell’autorità con cui la  
relazione è difficoltosa.  In un gruppo di 
lavoro preferisce lavorare senza avere 
responsabilità di ges/one

2

U/lizzo 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

Rispe)o dei diri? 
altrui, e delle diversità 
(fisiche, sociali, 
ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto 

Acce)azione dei pun/ di vista  diversi 
dai propri, confronta   costante con gli 
altri,  non discriminazione dei compagni, 
costruzione di momen/ di dialogo e di 
unione con tu?, aiuto ai compagni in 
difficoltà, collaborazione  con i docen/ 
per rendere la vita di classe inclusiva

3

Scarsa acce)azione dei pun/ 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 a)eggiamen/ di bullismo 
o cyberbullismo nei confron/ di studen/

1

Rispe)o degli 
ambien/, delle 
stru)ure e dei 
materiali, a)rezzature  
della scuola e dei 
luoghi esterni dove si 
svolgono esperienze 
di PCTO e gare/
concorsi

U/lizzo corre)o e responsabile  degli 
strumen/ in laboratorio,  mantenimento 
decoroso del proprio banco,  rispe)o 
della raccolta differenziata, rispe)o dei 
luoghi di ricreazione

3

U/lizzo non sempre corre)o e 
responsabile degli strumen/ di 
laboratorio, mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispe)o 
saltuario della raccolta differenziata, 
rispe)o saltuario dei luoghi di 
ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni 
disciplinari per ro)ura volontaria  di 
strumen/, manomissioni di stru)ure, 
a? di deturpazione, fur/

1

Rispe)o delle regole 
di convivenza 
scolas/ca (Statuto 
delle studentesse, 
Pa)o di 
corresponsabilità, 
regolamen/)

Conoscenza puntuale dei regolamen/ e 
del pa)o di corresponsabilità, rispe)o 
delle regole sulla privacy, sul fumo, 
sull’u/lizzo degli strumen/ informa/ci , 
sulla raccolta differenziata dei rifiu/, 
sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza frammentaria dei 
regolamen/ e rispe)o delle regole 
saltuaria 

2
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Tenuto conto che i descriRori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si 
addicono allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fa)o, deciderà di collocare lo studente, per 
ogni indicatore, nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene conver/to in voto secondo questa ripar/zione: 

Nel caso di assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamen/ che hanno previsto 
numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) segui/ da sospensioni superiori a 15 giorni 
(almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamen/ dalla scuola per 
fa? gravissimi, il CdC decide mo/vatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

Per l’anno scolas/co 2019/2020 l’aspe)o legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 
sospensione delle a?vità e la dida?ca a distanza, nonchè le norme ministeriali hanno portato a derogare 
sul numero di ore di frequenza. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

Presenza di richiami e sanzioni 
disciplinari per mancanza di rispe)o di 
regole d’is/tuto 

1

Rispe)o obblighi 
scolas/ci (frequenza, 
cura del materiale, 
consegna compi/, 
presenza alle 
verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle 
ore, ritardi o uscite rido)e a non piu’ di 
due casi al mese, cura del proprio 
materiale, presenza costante di  compi/ 
svol/, presenza alle verifiche, a)enzione 
in classe e rispe)o delle consegne, 
interazione costante con i docen/

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% delle 
ore, ma inferiore al 15% ritardi e uscite 
superiori a due mensili, svolgimento 
incostante dei compi/, assenze 
strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, 
presenza di note  che a)estano la 
mancanza di materiale di lavoro in 
classe, compi/ non svol/, disa)enzione

1

PUNTEGGIO VOTO

10-14 6

15-18 7

19-23 8

24-26 9

27-30 10
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• Visto DPR 122/2009  

• Visto DM 99/2009 

• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 

• Tenuto conto che il credito scolas/co è un punteggio che si o?ene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che scaturisce: 

 a) dalla media dei vo/ riporta/ in tu)e le discipline e nel comportamento in sede di scru/nio finale 
che definisce una fascia di appartenenza secondo una tabella ministeriale che di seguito si riporta 
 b) da criteri stabili/ dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il punteggio superiore della 
banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolas/co del triennio si parte a definire il voto finale all’Esame di 
Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e quindi l’a)ribuzione dei credi/ scolas/ci 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 riporta/: 

* La presenza di un indicatore rispe)ato perme)e di acquisire il punteggio superiore della fascia in cui si 
colloca la media dei vo/. Contribuiscono alla media tu? i vo/ assegna/, compreso il voto di 
Comportamento, ad esclusione del voto di religione Ca)olica. Nel verbale dello scru/nio finale sono 
riporta/ per ogni studente gli indicatori che sono sta/ cer/fica/ come presen/ 

* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tu)e le a?vità extrascolas/che 
proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

* ** Gli studen/ devono consegnare cer/ficazioni conseguite nell’anno di riferimento, esternamente alla 
scuola, che a)estano: cer/ficazione linguis/che, cer/ficazioni informa/che, cer/ficazioni tecniche 
specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni spor/ve 

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 o)enuta dopo saldo 
del giudizio sospeso

Valutazioni in tu)e le prove del 
saldo superiori a 8

Sì

D Competenze di ci)adinanza Solo valutabile nello scru/nio di 
giugno con voto di 
comportamento ** pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non formali ed 
informali cer/ficate o)enute 
al di fuori della scuola***

Cer/ficazioni agli a? Sì 
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a livello agonis/co, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le cer/ficazioni devono riportare 
l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che valuterà se acce)are o meno la 
documentazione e mo/verà a verbale la scelta. Nel caso in cui la cer/ficazione venga acce)ata dovrà 
essere caricata nella cer/ficazione che accompagna il diploma.  

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

A par/re dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il punteggio 
massimo o)enibile nel triennio, è di 40 credi/ scolas/ci (v. Tabella di conversione secondo il Decreto 
Legisla/vo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito riportata). 

Per il solo anno scolas/co 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune ordinanze ministeriali 
hanno apportato alcune modifiche quali: 

A) per studen/ che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato è di 6 pun/, 
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 studen/ che accedono all’Esame di Stato i credi/ scolas/ci vengono ricalcola/ fino ad un 
massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si assegna un massimo di 40 
pun/. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato A 

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

Media dei voL

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

Credito conseguito
Credito conver/to ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito a)ribuito 
per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

TABELLA C - A)ribuzione credito scolas/co per la classe quinta in sede di ammissio all’Esame 
di Stato 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Credito conseguito Nuovo credito a)ribuito 
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei vo/ 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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Tipologia 

Materia

Inter
roga
zioni

Prove 
stru)
urate

Prove 
semi 
stru)
urate

Risolu
zione 
di 
probl
emi

Tra)a
zione 
sinte
/ca

Lavori 
di 
grupp
o

Relazi
one 
argo
ment
a/va

Rela
zion
e 
des
cri
?va

Test a 
rispos
ta 
apert
a

Analis
i del 
testo

Discu
ssion
e con 
la 
classe

Prov
a 
pra
/ca

Elabo
rato 
scri)
o/
tema

Religione x x

Italiano x x x x

Storia x x

Inglese x x x x x x x x

Matema/ca x x x x x x

Scienze 
Motorie x x

TPSE x x x x x x x x x x

Sistemi x x x x x x x x x x

Ele)ronica x x x x x x x x x x
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PERCORSI DIDATTICI 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANAZA

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA

ATTIVITA’, ESPERIENZE 
NELL’ AREA STORICO, 

GEOGRAFICO,  
SOCIALE DIMENSIONE 

DISCIPLINARE

A.S. DI SVOLGI-
MENTO

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINARE 

DIMENSIONE 
TRASVERSALE

A.S. DI 
SVOLGI-
MENTO

CONOSCENZE 
FORNITE, 

COMPETENZE 
SVILUPPATE, 

CAPACITA’ 
ESERCITATE

CITTADINANZA A 
SCUOLA

REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO, 
PCTO

2017-18 
2018-19 
2019-20

CITTADINANZA 
CULTURALE

Visione del film “LA 
CASA BRUCIATA” 

Visione del film “LA 
MAFIA UCCIDE 
SOLO D’ESTATE” 

Visione del film 
“WELCOME” 

2015-16 

2016-17 

2017-18

CITTADINANZA E 
LEGALITA’

” 

.  

Partecipazione alla 
conferenza         
“I GIOVANI ALIANTI” 

CONFERENZA: “CITY 
ANGEL” 
 sul Cyberbullismo 

INCONTRO con gli 
AvvocaL Camera 
Penale di Busto A

2015-16 
2016-17 
2017-18 
2019-20 

2017-18 

2019-20

CITTADINANZA E 
SALUTE

INCONTRO con  i 
TOSSICODIPENDENTI 
della comunità 
“Marco Riva” 

INCONTRO con  
ALCOOLISTI 
ANONIMI  di Busto 
Arsizio 

Proge)o 
“ROMPICAPO” 
sull’“Educazione 
stradale” 

INCONTRO con 
“AIDO” INCONTRO 
con “AVIS” 

INCONTRO con 
“ADMO”

2015-16 

2016-17 

2018-19 

2019-20

 24

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002209/U del 30/05/2020 23:06:46II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ IEN  2019 - 2020
CITTADINANZA E 

SPORT
Organizzazione di 
ATTIVITA’ SPORTIVE  
EXTRA-
SCOLASTICHE in 
funzione della 
partecipazione ai 
Giochi SporLvi 
Studenteschi di 
Pallavolo, Calce)o a 
5, Basket e Tennis 
Tavolo

CITTADINANZA 
E 
VOLONTARIATO

Proge)o: “DONA CIBO” 
Raccolta generi 
alimentari per ONLUS  
“La Luna” 

  - Proge)o ” 
SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 
presso  Fondazione 
Piad di Busto  Arsizio 
e Solidarietà  
famigliare di 
Castellanza 

  - Proge)o 
“EMERGENZA                    
BAMBINI MIGRANTI E                        
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

  - Partecipazione alla 
“GIORNATA DELLA    
SOLIDARIETA’

2015-16 
2016-17 
2017-19 
2018-29 

2015-16 
2016-17 

2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

2016-17 
2017-18 
2018-19

INSEGNARE LA COSTITUZIONE 
Corso tenuto dal prof. Leonardo Calarota

ARGOMENTI SVILUPPATI ANNO SCOLASTICO CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE

IL DIRITTO E LE SUE FONTI 2019-20 La Cos/tuzione più bella - App su Google Play 

Il diri)o e le sue fon/ 

Piramide_delle_Fon/ 

Stru)ura_Cos/tuzione 

Simboli_Repubblica_Italiana_(Stemma e 
bandiera)  
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LE FONTI NORMATIVE 2019-20 Iter_formazione_principali_organi_cos/tuzion

ali 

Tabella_organi-funzione-contenuto-azione-
a)o 

Tabella_SINOTTICA_Decretolegge- 
Decretolegisla/vo 

Quando entrano in vigore le norme giuridiche 
Iter di formazione di una legge (Procedura 
ordinaria 

Iter di formazione di una legge (Procedura 
abbreviata) 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 2019-20 Lo Statuto Alber/no 

Slide Lo-Statuto-Alber/no 

Lo Stato e gli Sta/ (Lo Stato e la Cos/tuzione - 
Evoluzione storica Cos/tuzione Italiana) 

La Cos/tuzione i principi fondamentali (primi 
12 ar/coli) 

La Cos/tuzione Italiana festeggia 70 anni 

LO STATO; LA CITTADINANZA 2019-20 Lo Stato e gli Sta/ (Lo Stato e la Cos/tuzione) 
(01-20) 

Lo Stato e gli Sta/ (Lo Stato e la Cos/tuzione - 
Norma/va Ci)adinanza) 

Lo Stato e gli Sta/ (Lo Stato e la Cos/tuzione - 
Terminologia) 

Partecipazione all’incontro promosso da Amici di scuola e Fondazione Corriere della Sera per il 
ciclo “insieme per capire”.  
Argomento: La CosLtuzione Italiana, relatore Gerardo Colombo (ex Magistrato)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Competenze: 
Gli studen/ hanno sviluppato competenze e abilità che hanno permesso loro di sapersi muovere nella realtà 
che li circonda, analizzare fa?, prendere decisioni. L’aumento di tenacia, passione e determinazione ha 
permesso agli studen/ di acquisire una mentalità tecnico pra/ca u/le per affrontare con maggiore 
consapevolezza le future scelte forma/ve e professionali. 
Gli allievi hanno sviluppato un metodo che potranno u/lizzare autonomamente indipendentemente dal 
lavoro che andranno a svolgere o dal grado di responsabilità al quale verranno chiama/ nella loro vita 
professionale. Tu)e le a?vità sono state occasione per arricchire la formazione assimilata dagli studen/ nel 
percorso scolas/co con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; altresì è stata 
occasione di riflessione sulla coerenza tra i contenu/ sviluppa/ durante le a?vità curriculari e le richieste 
delle “commesse proge)uali” aziendali. Ciò ha favorito indubbiamente l’orientamento, valorizzando le 
vocazioni personali, gli interessi e gli s/li di apprendimento individuali degli alunni: in alcuni casi è stata 
addiri)ura ri-calibrata la programmazione dida?ca, consentendo alle aziende di partecipare a?vamente ai 
processi forma/vi. 
Produ?vo è stato il rapporto con le Aziende del territorio: la loro disponibilità e collaborazione ha 
permesso ad alcuni allievi di sviluppare proge? in “sintonia” con le loro esigenze; altri hanno sperimentato 
tecnologie e strumentazione di avanguardia; altri ancora hanno svolto a?vità proge)uali avanzate, in team 
con gli Ingegneri dell’azienda.  
Le stesse aziende sono state coinvolte nella valutazione: si è spostata l’a)enzione sulle “performance” 
individuando un repertorio e associando a ciascuna le competenze di profilo. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI

Classe 5 IEN 

ALUNNO

Azienda che ha ospitato 
l’allievo  

2019/2020

Azienda che ha 
ospitato l’allievo  

2018/2019

Azienda che ha 
ospitato l’allievo  

2017/2018

B.M. DUPLOMATIC_PROGETTO 
STARTUP 

BOX 40 --STAGE PLUS

STMicroelectronics 

Cornaredo

STMicroelectronics_ 

Cornaredo 

 TIROCINIO LUNGO

C.D. DIDELME SISTEMI 
Castellanza

EUROTEK 

Sacconago

D.T.E. STMicroelectronics- 
Cornaredo

MAR-ITA  

 Busto Arsizio

D.M. EUROTEK_ 

Sacconago

LESTA 

Dairago

F.C. DUPLOMATIC_PROGETTO 
STARTUP 

BOX 40 --STAGE PLUS

EUROTEK_ 

Sacconago

LESTA 

Dairago

G.N. DUPLOMATIC_PROGETTO 
STARTUP 

BOX 40 --STAGE PLUS

DUPLOMATIC 

Parabiago

DUPLOMATIC_ 

Parabiago

L.M. LASI  

Gallarate 

STAGE PLUS

STMicroelectronics 

Cornaredo

KARMAITALIANA 

 Busto Arsizio
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Per informazioni de)agliate consultare allegato. I da/ sensibili sono oscura/ in o)emperanza della 
norma/va sulla privacy. 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

M.A. DUPLOMATIC_PROGETTO 
STARTUP 

BOX 40 --STAGE PLUS

DIDELME SISTEMI 
Castellanza 

EUROTEK 

Sacconago

M.L. MAR-ITA 
Busto Arsizio

LASI 

Gallarate

R.A. ASIS 
Olgiate Olona

ASIS 

Olgiate Olona

S.D. KARMA 

Busto Arsizio

ARCHIMEDE  

Rescaldina

S.E. NUPI 

Busto Arsizio 

STAGE PLUS

NUPI 

Busto Arsizio

EUROTEK 

Sacconago

S.A. ASIS 

Olgiate Olona

ASIS 

Olgiate Olona

ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE SVOLTE DA TUTTA LA CLASSE 

Anno scolasLco 2017-18: CORSO SICUREZZA [12 ORE]; TIROCINIO AZIENDALE_DAL 21 MAGGIO AL 9 
GIUGNO 2018_[120 ORE]; PROGETTO JA [30 ORE] 

Anno scolasLco 2018-19: TIROCINIO AZIENDALE_DAL 25 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2019 [120 ORE]; 
PROGETTO JA [30 ORE]; PROJECT WORK [60 ORE] 

Anno scolasLco 2019-20: PROGETTO GREEN JOBS (60 ORE); PROGETTIFORME [2 ORE]; SMART-TEXTIL [5 
ORE]

a.s. TITOLO
DESCRIZIONE ED  
EVENTUALI RISULTATI

NUMERO 
ALUNNI

2019/2
0

CONCORSO 
CINEMATOGRAFICO 
CITTÀ DI GALLARATE

Prima lezione con gli esper/ di NAC, Accademia 
cinematografica, presso Comune di Gallarate, tema: il 
sogge)o nel Cinema

1 studente

Comunicazione con i docen/ referen/ tramite mail e 
whatsapp e invio dei sogge? scri? dai ragazzi 
so)opos/ a NAC (per ora le indicazioni sono: Concorso 
sospeso fino al prossimo anno, si vagliano comunque i 
sogge? presenta/ dagli studen/) 
Risulta/: stesura di 6 sogge?, anche ar/cola/, scri? 
dai ragazzi indica/

1 studente

2019-2
0

TEATRO IN  LINGUA 
INGLESE

Spe)acolo “Grease” 4 alunni
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2019-2
0

WORKSHOP Smart tex/les Tu)a la 
classe

2019-2
0

STARTUPBOX 4 alunni

2019-2
0

ORIENTAMENTO IN 
USCITA

Incontro con i rappresentan/ di EOLO e ARGEMONYA 
per corsi IFTS

Tu)a la 
classe

2018-1
9

ORIENTAMENTO IN 
USCITA

Incontro sede UNIVA di Varese Tu)a la 
classe

2018-1
9

PROJECT WORK BEESAFE Presentazione alla stampa da parte degli studen/ del 
proge)o della rivoluzionaria Arnia

Tu)a la 
classe

2018-1
9

USCITA DIDATTICA Visita ST Microelectronic di Cornaredo 1 alunno

2018-1
9

TEATRO IN LINGUA 
INGLESE

Spe)acolo: “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 5 alunni

2018-1
9

ORIENTAMENTO IN 
USCITA

Learning week FABBRICA 4.0 Presso 
Università LIUC Castellanza

1 alunno

2028-1
9

EDUCAZIONE 
IMPRENDITORIALE

Compe/zione “Impresa in azione” 5 alunni
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere che il sapere religioso a?ene anche al mondo dei valori e dei significa/, e che la dimensione religiosa e 
la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono in/mamente connesse e complementari, capaci 
per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza 
democra/ca. 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Se)embre-Novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quan/ 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 
  

Riconoscere le linee di fondo della do)rina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la gius/zia e 
la salvaguardia del creato. 

La Rerum Novarum. 

La do)rina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della poli/ca e del 
lavoro in funzione della edificazione della persona. 

I principi della do)rina 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 conce)o cris/ano di persona, la 
sua dignità e il suo fine ul/mo con quello di altri 
sistemi di pensiero. 

Chiesa e comunismo. 
Chiesa e Nazismo. 
Chiesa e fascismo. 
Il Concilio Va/cano 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

Mo/vare, in un contesto mul/culturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione 
cris/ana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costru?vo. 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia.

 30

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002209/U del 30/05/2020 23:06:46II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ IEN  2019 - 2020
MATERIA: Italiano 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
TESTO UTILIZZATO: Sambugar-Sala, Le)eratura & oltre vol. 3, La Nuova Italia Editrice 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica/ve ei vari 
contes/ sociali, culturali., scien/fici economici, tecnologici. 
L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della le)eratura e delle altri ed orientarsi 
agevolmente fra tes/ e autori fondamentali con riferimento sopra)u)o alle tema/che di /po scien/fico, tecnologico 
ed economico. 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: L’età del realismo e del posi/vismo

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): se)embre-novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper analizzare un testo le)erario cogliendone gli 
aspe? linguis/ci e retorico-s/lis/ci. 

Sapersi esprimere rispe)ando le regole sinta?che 
e ortografiche. U/lizzare forma e lessico 
appropria/. 

Saper riconoscere le influenze delle corren/ 
filosofiche e dei mutamen/ sociali e storici 
sull’evoluzione della le)eratura e dell’arte. 

Saper reperire informazioni a)endibili, confrontare 
fon/ e tes/ al fine di sviluppare autonomia e 
capacità cri/ca.

Il Posi/vismo. 
Il Realismo. Flaubert e Madame Bovary.  
Il Naturalismo. E. Zola. 
Da Il romanzo sperimentale: Osservazione e 
sperimentazione. 
Il ciclo dei Rougon-Macquart. L'Assomoir. 
Il Verismo. 
G. Verga.  
Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di 
Gramigna; Rosso Malpelo. 
I Malavoglia.  
Da I Malavoglia: La prefazione; cap. I, La famiglia 
Malavoglia; cap. XV, L’arrivo e l’addio di ’Ntoni.  
Da Novelle rus?cane: La roba.  
Mastro-don Gesualdo. 
Da Mastro-don Gesualdo: Parte IV, cap. IV, L’addio 
alla roba.

COMPETENZE: L7, L8.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Simbolismo e Decaden/smo

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): novembre-gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Elemen/ e principali movimen/ culturali della 
tradizione le)eraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimen/ alle le)erature di altri paesi. 

Autori e tes/ significa/vi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione ar/s/ca e le)eraria. 

Metodi e strumen/ per l’analisi e l’interpretazione 
dei tes/ le)erari.

La crisi del Posi/vismo. 
Il Decaden/smo. Il Simbolismo. 
Il romanzo decadente. A ritroso di Huysmans, Il 
ritraAo di Dorian Gray di Wilde. 
G. D’Annunzio. 
Il piacere. 
Da Il piacere: libro I cap. II, Il ritraRo di un esteta; 
libro II cap. I, Il verso è tuRo. 
Le Laudi. L’Alcyone. 
Da l’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto, Le sLrpi canore. 
G. Pascoli. 
Da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino. 
Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, 
Temporale, Novembre. 
Da I can? di Castelvecchio: Il gelsomino noRurno.

COMPETENZE: L7, L8.

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Narra/va e teatro del primo Novecento.

TEMPI (ore): 23 TEMPI (mesi): gennaio-marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Leggere e comprendere i tes/ sia in relazione ai 
contenu/ che allo s/le.  

Esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
corre)a.  

Contestualizzare i tes/ in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimen/ culturali.  

Saper argomentare il proprio punto di vista.  

Le Avanguardie. 
L. Pirandello. 
Da L’umorismo: Il senLmento del contrario. 
Da Arte e coscienza d'oggi: La crisi di fine secolo: la 
relaLvità di ogni cosa. 
Il fu MaHa Pascal. 
Da Il fu Ma?a Pascal: Prefazione seconda, 
MaledeRo sia Copernico!; cap. V, Mi vidi, in 
quell’istante, aRore d’una tragedia; cap. VII, 
Cambio treno; cap. XII, Lo strappo nel cielo di 
carta; cap. XV, Io e l’ombra mia. 
Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha 
fischiato. 
Così è (se vi pare). 
I. Svevo. 
Una vita; Senilità. 
La coscienza di Zeno. 
Da La coscienza di Zeno: cap. I-II, Prefazione e 
Preambolo; cap. III, L’ulLma sigareRa; cap. IV, Un 
rapporto confliRuale; cap. VIII, Una catastrofe 
inaudita.

COMPETENZE: L7, L8.

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): marzo-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Leggere e comprendere i tes/ sia in relazione ai 
contenu/ che allo s/le.  

Esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
corre)a.  

Contestualizzare i tes/ in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimen/ culturali.  

Saper argomentare il proprio punto di vista.

Le linee della poesia nei primi decenni del '900: 
Novecen/smo e An/novecen/smo. 
G. Ungare?. 
L’allegria. 
Da L’allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, San 
MarLno del Carso. 
U. Saba. 
Il Canzoniere. 
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, CiRà 
vecchia, Mio padre è stato per me «l’assassino», 
Amai. 
E. Montale. 
Da Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato. 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri. 
Da La bufera e altro: La bufera.

COMPETENZE: L7, L8.

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Il Neorealismo italiano.

TEMPI (ore): 4 TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Leggere e comprendere i tes/ sia in relazione ai 
contenu/ che allo s/le.  

Esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
corre)a.  

Contestualizzare i tes/ in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimen/ culturali.  

Saper argomentare il proprio punto di vista. 

Il cinema neorealista. 
Roma ciAà aperta di R. Rossellini. 
Ladri di bicicleAe di V. De Sica. 

COMPETENZE: L7, L8.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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MATERIA: Storia 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Branca/-Pagliarani, Voci della storia e dell’a)ualità, vol. 3, La Nuova Italia Editrice 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
G4 U/lizzare gli strumen/ culturali e metodologici per porsi con a)eggiamento razionale, cri/co e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
G5 Riconoscere gli aspe? geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
stru)ure demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Dalla belle époque alla Grande guerra. 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): se)embre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo a)uale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elemen/ di con/nuità e discon/nuità. 

Analizzare problema/che significa/ve del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e poli/ci e individuarne i nessi 
con i contes/ internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

La seconda rivoluzione industriale e la ques/one 
sociale. 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 
La rivoluzione russa del 1905. 
L’età gioli?ana. 
La prima guerra mondiale. 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione 
sovie/ca. 
L’Europa e il mondo all’indomani del confli)o. 

COMPETENZE: G4, G5.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: L’età dei totalitarismi in Europa, gli Sta/ Uni/ e la seconda guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 28 TEMPI (mesi): dicembre-aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo a)uale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elemen/ di con/nuità e discon/nuità. 

Analizzare problema/che significa/ve del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e poli/ci e individuarne i nessi 
con i contes/ internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scien/fica e 
tecnologica (con par/colare riferimento ai se)ori 
produ?vi e agli indirizzi di studio) e contes/ 
ambientali, demografici, socioeconomici, poli/ci e 
culturali.

L’Unione Sovie/ca di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Gli Sta/ Uni/ e la crisi del ’29. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
Il regime fascista in Italia. 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra. 
La seconda guerra mondiale.

COMPETENZE: G4, G5.
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UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Dalla Seconda guerra mondiale agli anni Novanta. 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): aprile-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere relazioni e nessi di causa-effe)o tra gli 
even/ storici. 

Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue cara)eris/che sociali, economiche, 
poli/che e culturali. 

Cogliere elemen/ di affinità-con/nuità e diversità-
discon/nuità fra civiltà diverse. 

Riconoscere le origini storiche delle principali 
is/tuzioni poli/che, economiche e religiose nel 
mondo a)uale e le loro interconnessioni.

La guerra fredda. 
L’Italia dalla nascita della Repubblica al “miracolo 
economico”.

COMPETENZE: G4, G5.

 36

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002209/U del 30/05/2020 23:06:46II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 30 maggio - 5^ IEN  2019 - 2020
  

MATERIA: Inglese 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO: Ilaria Piccioli, High Tech, EDITRICE SAN MARCO  
Sono sta/ inoltre u/lizza/ altri libri di testo le cui brevi par/ sono state messe a disposizione sulla 
classroom. 
Materiale on line. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Environment and pollu/on

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): se)embre-novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di ipotesi. Chiedere e dare consigli. Offrirsi 
di fare qualcosa. Fare deduzioni. Esprimere obbligo 
Esprimere divieto. Parlare di even/ colloca/ in 
diversi momen/ del passato. U/lizzare il passivo.  
Esprimere un’opinione personale rispe)o al 
problema dell’ambiente u/lizzando le proprie 
risorse e conoscenze interdisciplinari.

Grammar revision: 
The passive form 
The if clauses 
ArLcles:  
Global warming 
Greta Thunberg and her ac/vism  
Al Gore and his documentaries (An inconvenient 
truth 1 and 2) (video and discussion) 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Energy and ma)er

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): novembre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di azioni abituali e fa? generici. Parlare di 
azioni svolte al momento o temporanee. Parlare di 
azioni in corso al presente ed al passato.  
Rafforzare la competenza gramma/cale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficientemente 
corre)a su argomen/ specifici.

Grammar revision: 
The reported speech 
ArLcles:  
The COP21 
No addi/onal effort required by Naomi Klein 

What is Phisics 
Milestones in Physics 
Physics Museum in Brisbane 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: IT, Safety at work, How to write a curriculum vitae

TEMPI (ore): Ore: 25 TEMPI (mesi): gennaio-giugno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Rafforzare la competenza gramma/cale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficiente su argomen/ 
specifici. 
Conoscere ed u/lizzare adeguatamente la 
terminologia rela/va al se)ore dell’indirizzo. 

What is a computer (CPU, the chip, the memory, 
RAM and ROM, secondary memory, USB and 
specific storage technologies). 
Workplace health and safety 
Workshop safety 
Risks and hazards in a workshop 
Welding hazards 
Personnel safety system in the steel manufac/ng 
industry 
Electrical hazards 
Harmful substances 
Eye safety 
Office safety 
How to write an applica/on le)er and a Cv. 
Looking for a job, Cv, cover le)er, job interview. 
The e-mail 
Coronavirus a global emergency. 
What is coronavirus and other important ques/ons 
answered (ABC NEWS by Erin Schumaker) 

COMPETENZE: Comprendere in maniera globale e anali/ca tes/ orali e scri? rela/vi in par/colare al 
se)ore specifico dell’indirizzo; sostenere conversazioni su argomen/ generali e specifici. Produrre tes/ 
orali e scri? per descrivere processi e situazioni con una discreta competenza lessicale tecnica. Saper 
rielaborare oralmente e per iscri)o il contenuto di quanto le)o o ascoltato.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Dal mese di novembre al mese di gennaio si 
sono alternate lezioni incentrate sui tes/ di cara)ere tecnico (microlingua) a lezioni mirate alla 
preparazione alla prova INVALSI.  
Durante il periodo di DaD gli alunni sono sempre sta/ presen/ nonostante le innumerevoli difficoltà della 
situazione che tu? stavamo vivendo.
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MATERIA: MatemaLca 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  
TESTO UTILIZZATO:  

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matema/ca.verde” vol 4A, 4B Zanichelli 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
M5 : U/lizzare il linguaggio e i metodi propri della matema/ca per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualita/ve e quan/ta/ve  
M6 : U/lizzare le strategie del pensiero razionale negli aspe? diale?ci e algoritmici per affrontare situazioni 
problema/che, elaborando opportune soluzioni  
M7 : U/lizzare i conce? e i modelli delle scienze sperimentali per inves/gare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare da/ 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:  Ripasso e completamento

TEMPI (mesi): Se)embre, O)obre, Novembre

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 qualita/vo. 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).  
Pun/ di non derivabilità. 
Derivata di funzioni  elementari e composte. 
Re)a tangente a una funzione in un punto  
Legame tra funzione e sua derivata prima e 
seconda. Le)ura di grafico e interpretazioni di 
aspe? lega/ alla derivata.  
Studio di funzione completo. 
Analisi nel caso di una funzione cubica

COMPETENZE:  M5, M6, M7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO:  Integrali indefini/

TEMPI (mesi): Novembre, Dicembre, Gennaio, 
Febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Calcolare integrali immedia/, di funzioni composte, 
per sos/tuzione e per par/. Calcolare integrali di 
funzioni razionali fra)e con denominatore di primo 
o secondo grado. (nel caso di secondo grado con 
delta minore di zero e b uguale a zero)

Definizione di primi/va e di integrale indefinito di 
una funzione.  
Analisi grafica dal grafico di una primi/va 
determinare informazioni su f(x) 
Pr inc ipa l i tecn iche d i integraz ione (con 
dimostrazione per l’integrazione per par/) 
Integrali indefini/ di funzioni composte 
Divisione Euclidea: integrali di funzione razionali 
fra)e 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
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO:  Integrali defini/

TEMPI (mesi): Marzo, Aprile

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 a)orno 
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 (mesi): Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper calcolare un integrale improprio u/lizzando 
la definizione. 
Stabilire il cara)ere di un integrale improprio.

Integrali impropri: definizioni 
Integrale improprio: caso intervallo illimitato, caso 
funzione con un numero finito di pun/ di 
discon/nuità 

COMPETENZE:  M5, M6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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    MATERIA:  EleRrotecnica e eleRronica 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5  ( 2 di teoria ,  3 di laboratorio)  
TESTO UTILIZZATO: Dispense del docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

1. Iden/ficare e applicare le metodologie e le tecniche nella ges/one dei proge?  di automazione

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

3. U/lizzare le re/ e gli strumen/  informar/ci nelle a?vità di studio e di ricerca

4.  Redigere  relazioni tecniche e documentare le a?vità  rela/ve a situazioni professionali

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Operazionali

TEMPI (ore):  60 TEMPI (mesi): o)obre, novembre, dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analisi   tecnico pra/ca delle   
principali configura- zioni circuitali   
che  u/lizzano gli operazionali 

C o n f i g u r a z i o n i  p r i n c i p a l i :  c o m p a r a t o r e ,  
a m p l i f i c a t o r e  i n v e r t e n t e  e  n o n  i n v e r t e n t e ,  
s o m m a t o r e  i n v e r t e n t e  e  n o n  i n v e r t e n t e ,   
d i f fe re n z i a l e ,  i n te g rato re ,  co m p a rato re  a  f i n e st ra ,  
t r i g ge r  d i  S c h m i t h  i nve r te nte   e  n o n  i nve r te nte  

F i l t r i  d e l  p r i m o  e  s e c o n d o  o rd i n e :  f i l t ro  p a s s a  b a s s o  
i d e a l e  e  re a l e ,  f i l t ro  p a s s a  a l to  i d e a l e  e  re a l e  S i nte s i  
s u i  f i l t r i  d e l  s e co n d o  o rd i n e  a  ret ro a z i o n e  s e m p l i c e :  
a p p ro s i m a z i o n e  d i  B u tte r wo rd ,  C h e b ys h ey,  B e s s e l .  

M e t o d o l o g i a  d i  p r o g e t t o  d e i  f i l t r i  d e l  s e c o n d o  
o rd i n e  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2: 

TITOLO: azionamenL

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper rappresentare  un 
azionamento    nei sui componen/    
principali  

Elemen/ introdu?vi: /pi di a)uatori, /pi di motori rotan/, motori 
lineari. Sintesi sul motore asincrono, avviamento stella triangolo. 
Criteri di scelta dei motori ele)rici, Criteri di dimensionamento dei 
sistemi di trasporto, circuito di potenza, sistemi di controllo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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MATERIA:  Sitemi automa/ci 

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

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 

Tra s m i s s i o n e  m e c c a n i c a :  c i n g h i e  e  r i d u t t o r i ,  
P r o g e t t o  d i  u n  s i s t e m a  d i  a z i o n a m e n t o ,  
C o m p o r ta m e nto  d i n a m i co   d i  u n  a z i o n a m e nto

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO:  eleRronica di potenza

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analisi  delle problema/che    derivan/ 
dell’u/lizzo dei vari /pi di conver/tori in 
funzione  del componen/ ele)ronici  
u/lizza/

C o m p o n e nt i  e l e tt ro n i c i  d i  p o te n za :  co m p o n e nt i  
d i       p o te n za  ( p r i n c i p a l i    ca ratte r i s t i c h e  d e i  
B J T,  M O S ,  I G BT,  S C R ,  T R I A K ) ,  p i l o ta g g i o     d e i      
d i s p o s i t i v i    a     s e m i co n d u tto r i

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO:  converLtori

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analisi  delle problema/che    derivan/ 
dell’u/lizzo dei vari /pi di conver/tori in 
funzione  del componen/  ele)ronici  
u/lizza/

I l  co nve r t i to re    s tat i co :  ra d d r i z zato r i  a c / d c  
r a d d r i z z a t o r i  m o n o f a s i    e  t r i f a s i  ( n o n  
c o n t r o l l a t i ,  s e m i c o n t r o l l a t i  e  t o t a l m e n t e  
co nt ro l l a t i ) .                                      

C o nve r t i to r i  c c – c c   S te p - d o w n ,  F l y b a c k .    

C o n v e r t i t o r i  c c - c a   i n v e r t e r   V S I - P W M ”    
te c n i c h e  d i  m o d u l a z i o n e  p w m                  .       

C o nve r t i to r i  ca /ca                  ,                                  

A r m o n i c h e ,  co m p at i b i l i tà  e l e tt ro m a g n et i ca

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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TESTO UTILIZZATO: Corso di Sistemi Automa/ci Volume 3 - Automazione. Autori: Cerri, Ortolani, Venturi  

Casa Editrice: Hoepli. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE, MEDIAMENTE DALLA CLASSE, CON LIVELLO BASE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

5. Proge)are stru)ure, appara/ e sistemi, applicando anche modelli matema/ci, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, ele)riche e di altra natura (M7)

6. U/lizzare la strumentazione di laboratorio e di se)ore e applicare i metodi di misura per 
effe)uare verifiche, controlli e collaudi (P6)

7. Redigere relazioni tecniche e documentare le a?vità individuali e di gruppo rela/ve a situazioni 
professionali (P3)

8. U/lizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferi/ ad ambi/ specifici di applicazione 
(P10).

9. Analizzare il funzionamento, proge)are e implementare sistemi automa/ci (P11)

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 proge)o. 
•Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di 

controllo. 
•Proge)are sistemi di controllo complessi e 

integra/ 
•Analizzare l’archite)ura di una catena di 

acquisizione da/ 
•Programmare sistemi di acquisizione ed 

elaborazione da/.  
•Svi luppare programmi appl ica/vi per i l 

monitoraggio e il controllo di sistemi. 

Abilità (specifiche di profilo)  
•U/lizzo della trasformata di LAPLACE per 

analizzare la risposta di un sistema e per risolvere 
equazioni integro-differenziali (implementate con 
circui/ ele)ronici)

•Stabilità e stabilizzazione dei sistemi: criterio di 
BODE, stabilizzazione con re/ corre)rici. 
•Controllo sta/co e dinamico di un sistema: anello 

chiuso, errori.  
•Sistemi di acquisizione e di distribuzione dei da/; 

conversione D/A.  
•Campionamento e conversione A/D: teorema di 
SHANNON, spe)ro del segnale campionato e 
ricostruzione; filtro an/-aliasing; circuito 
sample&hold. 
• Interfacciamento tra ADC e µP; circui/ di 
temporizzazione. TESTING ADC 0804

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: PROGETTO GREEN JOBS

UNITÀ TEMATICA N. 2: 

TITOLO: Sistemi di interfacciamento

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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• Applicare i principi di interfacciamento tra 
disposi/vi ele)rici.  
• Proge)are sistemi di controllo con tecniche 
analogiche e digitali integrate.  
• Saper selezionare un sensore in base alle 
prestazioni, cara)eris/che ele)riche e meccaniche 

Abilità nel deRaglio  
• Proge)are sistemi di controllo movimentazione 
con microcontrollori / PLC

• Principi di interfacciamento, condizionamento e 
applicazioni; sensori e trasdu)ori: posizione, 
spostamento, peso e velocità, temperatura, 
prossimità, luminosità, vibrazione, livello, 
portata, pressione.  

•   Motori, servomotori ed azionamen/. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: PROGETTO GREEN JOBS

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 ges/re componen/ e sistemi 
programmabili in contes/ specifici  
• Realizzare programmi rela/vi alla ges/one e 
controllo di sistemi automa/ci in contes/ specifici 
 • U/lizzare i sofware dedica/ per la 
proge)azione, l’analisi e la simulazione. 

Regolatori PID: archite)ura 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 integra/va o deriva/va. 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: PROGETTO GREEN JOBS
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MATERIA: Tecnologie E ProgeRazione Di Sistemi EleRrici E EleRronici 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (3 di teoria, 3 di laboratorio)  
TESTO UTILIZZATO: Dispense del docente e libro di testo 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

M6_U/lizzare le strategie del pensiero razionale negli aspe? diale?ci e algoritmici per affrontare 
situazioni problema/che, elaborando opportune soluzioni

P1_Iden/ficare e applicare le metodologie e le tecniche della ges/one dei proge?

P3_Redigere relazioni tecniche e documentare le a?vità individuali e di gruppo rela/ve a situazioni 
professionali

P6_U/lizzare la strumentazione di laboratorio e di se)ore e applicare i metodi di misura per effe)uare 
verifiche, controlli e collaudi

P7_Analizzare /pologie e cara)eris/che tecniche delle macchine ele)riche e delle apparecchiature 
ele)roniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro u/lizzazione e interfacciamento.

P8_Ges/re proge?

P10_U/lizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferi/ ad ambi/ specifici di applicazione

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: SISTEMI DI INTERFACCIAMENTO  

TEMPI (ore): 36 TEMPI (mesi): Novembre 2019 Dicembre 2019  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 Iden/ficare i /pi di trasdu)ori e 
scegliere le apparecchiature per 
l’analisi e il controllo di un sistema.  
I n d i v i d u a re e u / l i z za re l a 
strumentazione di se)ore anche 
con l’ausilio dei manuali di 
istruzione scegliendo adegua/ 
metodi di misura e collaudo.  

 SENSORI E TRASDUTTORI:  
• DI FORZA: estensimetri, celle di carico.  
• DI TERMPERATURA (RTD, termistori , termocoppie, LM35, 

AD590, NTC e PTC).  
• UMIDITÀ (Elcoma) 
• DI POSIZIONE (/pi di misurazione, potenziometro, ENCODER 

OTTICO incrementale, ENCODER OTTICO ASSOLUTO, 
codifica binaria, codifica Gray).  

• SENSORE A ULTRASUONI (misurazione livello liquido), 
HCSR04 e Parallax 

• SENSORE PIR. 
• SENSORE DI GAS 
• SENSORE AD INFRAROSSI  
• TIMER 555 

INTERFACCIAMENTI: Ponte di Wheatstone, Amplificatore da 
strumentazione – differenziale di precisione. Amplificatore 
invertente, Amplificatore non invertente, Inseguitore ad eme?tore, 
Sommatore invertente, Sommatore non invertente, Comparatore a 
finestra, Trigger di Schmi) invertente e non invertente, Conver/tore 
frequenza-tensione.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2
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TITOLO: AUTOMAZIONE INDUSTRIALE PLC  

TEMPI (ore): 48+25 (rimodulazione) = 73 TEMPI (mesi): Gennaio 2020 – Aprile 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Proge)are sistemi automa/zza/ con PLC e 
confrontare le scelte proge)uali con la 
proge)azione effe)uata ado)ando sensoris/ca e 
circui/ di condizionamento a? a rispe)are gli 
obie?vi richies/. 

Saper interfacciare le unità intelligen/ di sistemi 
automa/zza/ industriali 

Si porrà par?colare aAenzione a guidare lo 
studente a proporre scelte progeAuali richieste 
sia in una prova tecnica che nella descrizione del 
funzionamento di un automa?smo. Si prenderà 
spunto dalle prove di Esame di Stato per 
affrontare tema?che rela?ve all’automazione 
industriale ed ai processi ad essa connessi.   

PLC: u/lizzo dei PLC in un controllo di processo, 
u/lizzo di motori e azionamen/, sensori, a)uatori, 
rela/vi circui/ di condizionamento e di interfaccia.  

Proge)azione di sistemi automa/zza/ con PLC e con 
componen/s/ca discreta analogica e digitale.  
Industria 4.0: miglioramento della produ?vità e della 
qualità produ?va degli impian/. 
  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: PROGETTAZIONE ELETTRONICA E SICUREZZA  

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Maggio 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla 
sicurezza negli ambi/ di interesse.  

Individuare, valutare ed analizzare i fa)ori di 
rischio nei processi produ?vi negli ambien/ di 
lavoro del se)ore.  

Ado)are le norma/ve comunitarie e nazionali 
rela/ve alla sicurezza; misure e disposi/vi idonei 
di protezione  

NormaLva di progeRo, En/ norma/vi, il proge)o di 
impian/ e macchine, la verifica del proge)o, la 
dire?va macchine, LCA analisi del ciclo di vita, rifiu/ 
ele)ronici, ISO 9000, qualità aziendale, la norma/va 
sulla sicurezza.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: NormaLva tecnica e disegno eleRronico 

TEMPI (ore): (inclusa nelle ore delle UDA 1-3) TEMPI (mesi): UDA trasversale comune /  
o)obre 2019 -maggio 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Analizzare le cara)eris/che ele)riche e 
tecnologiche delle apparecchiature ele)riche ed 
ele)roniche.  
Proge)are e realizzare semplici sistemi di 
controllo con logica cablata.  
Rappresentare schemi funzionali di componen/ 
circuitali, re/ e appara/. 

Disegno di schemi ele)ronici. U/lizzo Eagle 
Simulazione con Mul/sim e verifica funzionamento 
circui/ assegna/. 
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     MATERIA: Scienze Motorie 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limi/ personali.  
2. Osservanza delle regole. Rispe)o di sé, del prossimo, dell’avversario.   
3. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso cri/co 

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 
scien/fici essenziali per mantenere il proprio 
stato di salute e migliorare l’efficienza fisica 
ELEMENTI DI IGIENE. 
- U/lizzare sofware più comuni per produrre 
programmi di lavoro rela/vi alle a?vità motorie 
pra/cate

- Conoscenza dei principi igienici e scien/fici 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 appartenen/ alla realtà naturale, 
ar/ficiale e riconoscere nelle sue varie forme i conce? di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualita/vamente e quan/ta/vamente fenomeni. 
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limi/ delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
C13- Riconoscere gli aspe? comunica/vi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza 
che riveste la pra/ca dell'a?vità motorio-spor/va per il benessere individuale e  colle?vo

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 ges/ e le azioni 
nei vari ambi/ e individuarne gli 
aspe? essenziali. 
- Discriminare le informazioni 
temporali e corporee per il 
controllo del movimento. 
- Sviluppare il senso cri/co 
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. 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenen/ alla realtà naturale, 
ar/ficiale e riconoscere nelle sue varie forme i conce? di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualita/vamente e quan/ta/vamente fenomeni. 
C12- U/lizzare le re/ e gli strumen/ informa/ci nelle a?vità di studio, ricerca e approfondimento  
disciplinare  
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: CiRadinanza e sport, consolidamento caraRere, socialità e senso 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- U/lizzare il lessico specifico della disciplina 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 
strategie dei giochi   
spor/vi trasferendole a spazi e nel rispe)o dei tempi 
disponibili. 
- Saper pianificare un lavoro (programmi di 
allenamento, schede tecniche ecc…) in relazione ad 
obie?vi specifici. 
- Essere protagonis/ del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
- Pra/care 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 
obie?vo comune (sopra)u)o nella pra/ca dei diversi 
sport di squadra) 
- Rispe)are 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 pra/ca di varie a?vità motorie, 
per scoprire e valorizzare a?tudini, da 
u/lizzare in forma appropriata e controllata. 
- Conoscenza dei regolamen/ delle diverse 
discipline spor/ve affrontate (Nuoto e 
Pallanuoto) 
- Conoscere i principi del Fair play

COMPETENZE: C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi pun/ di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la confli)ualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle a?vità colle?ve, nel riconoscimento dei diri? fondamentali degli altri. 
C11-  Analizzare il valore, i limi/ e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
par/colare a)enzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 
C13- Riconoscere gli aspe? comunica/vi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza 
che riveste la pra/ca dell'a?vità motorio-spor/va per il benessere individuale e  colle?vo

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

Non sono state effe)uate simulazioni né di 1^ né di 2^ prova. 

 TIPOLOGIA ELABORATO ASSEGNATO ALLO STUDENTE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

Le prove d’esame di Stato per l’anno in corso, sono state sos/tuite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educa/vo e professionale dello 
studente. 
La prima parte del colloquio, prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come ogge)o della seconda prova scri)a ai sensi dell’ar/colo 1, comma 1, le)ere a) e b) del Decreto materie. La 
/pologia dell’elaborato è coerente con le prede)e discipline di indirizzo.  
L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docen/ delle discipline di indirizzo medesime 
entro il 1° di giugno. 
 Gli stessi hanno scelto di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso.  
L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docen/ delle discipline di indirizzo entro il 13 giugno, per posta 
ele)ronica, all’indirizzo is/tuzionale creato per l’occasione dall’Is/tuo.   

ABBINAMENTO ALUNNI-ELABORATI ESAME DI STATO_5^IEN 
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 

B.M.
Un ente ospedaliero  deve rilevare  alcuni parametri  derivan/ dalla contaminazione 
delle acque…

C.D.
Si desidera automa/zzare le operazioni del processo di frollatura di carni da u/lizzare 
per la produzione di salumi…  

D.T.E.
Si deve  proge)are una fabbrica per la produzione automa/zzata di un fluido 
refrigerante…

D.M.
Un sistema per il monitoraggio e la razionalizzazione delle risorse idriche di un piccolo 
comune montano, impiega un sensore di livello ad ultrasuoni…

F.C.
Si vuole realizzare il sistema di controllo di un impianto di automazione per la foratura, 
sulla parte circolare di una flangia u/lizzando un trapano a colonna…

G.N.
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’ogge)o da prelevare…

L.M.

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 con/ene lo zinco fuso e un 
carroponte…

M.A.
All’interno di un museo sono presen/ tre locali contenen/ opere estremamente 
sensibili alle variazioni di temperatura e umidità…

M.L.
Il proge)o un impianto di produzione di una   bevanda ad alto contenuto energe/co 
prevede le seguen/ operazioni…

R.A.
Il candidato descriva l’automa/zzazione di un processo d’impasto cemen/zio. 
Il cemen/ficio produce due diverse /pologie di miscele…

S.D.
Si vuole dotare una piscina di un impianto automa/co che ges/sca il filtraggio, la pulizia 
del filtro a sabbia e la temperatura dell’acqua…
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S.E.

All’interno di un’azienda si effe)ua il controllo di qualità di cilindri di ferro alla ricerca di 
dife? di fabbricazione, prima di inviarli verso le successive stazioni per completare il 
ciclo produ?vo…

S.A.
In un sistema automa/zzato di riempimento e pesatura di bara)oli di vernice spin/ su 
un nastro trasportatore vengono impiega/ due trasdu)ori per il posizionamento…
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Allegato 1 - Griglia di valutazione del colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta pun/, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descri)ori e punteggi di seguito indica/. 

Indicatori Livel
li

DescriRori Pun
L

Punteggi
o

Acquisizione 
dei contenu/ e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
par/colare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenu/ e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisi/ in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenu/ e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, u/lizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenu/ e u/lizza i metodi delle diverse discipline in modo corre)o 
e appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenu/ delle diverse discipline in maniera completa e u/lizza in 
modo consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenu/ delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e u/lizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di 
u/lizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

I Non è in grado di u/lizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tu)o inadeguato

1-2

II È in grado di u/lizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato

3-5

III È in grado di u/lizzare corre)amente le conoscenze acquisite, is/tuendo adegua/ 
collegamen/ tra le discipline

6-7

IV È in grado di u/lizzare le conoscenze acquisite collegandole in una tra)azione 
pluridisciplinare ar/colata

8-9

V È in grado di u/lizzare le conoscenze acquisite collegandole in una tra)azione 
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera cri/ca 
e personale, 
rielaborando i 
contenu/ 
acquisi/

I Non è in grado di argomentare in maniera cri/ca e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni cri/che e personali solo a tra? e solo in 
relazione a specifici argomen/

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni cri/che e personali, con una 
corre)a rielaborazione dei contenu/ acquisi/

6-7

IV È in grado di formulare ar/colate argomentazioni cri/che e personali, 
rielaborando efficacemente i contenu/ acquisi/

8-9

V È in grado di formulare ampie e ar/colate argomentazioni cri/che e personali , 
rielaborando con originalità i contenu/ acquisi/

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
seman/ca, 
con specifico 
riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o 
di se)ore, 
anche in 
lingua 
straniera

I Si esprime in modo scorre)o o stentato, u/lizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corre)o, u/lizzando un lessico, anche di se)ore, 
parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corre)o u/lizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di se)ore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato u/lizzando un lessico, anche tecnico e 
se)oriale, vario e ar/colato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e seman/ca, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di se)ore

5

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a par/re dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a par/re dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2
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chiave di 
ci)adinanza 
a?va a par/re 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corre)a 
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una a)enta 
riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione cri/ca e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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