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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 B. A.  

2 B. S.  

3 C. L.  

4 C. L.L.  

5 C. S.  

6 D.S. G.  

7 L M.M.  

8 M. S.  

9 M. N.  

10 M. G.  

11 P. E.  

12 P. M.  

13 S. A.  

14 T. F.S.  

15 T. K.  

16 Z. A.  
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ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME 

 

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 PALAZZI ALBERTO Religione 3 T.D.  

2 MUCI MASSIMO Italiano e Storia 2 RUOLO - T.I.  

3 MARUELLI ANTONELLA Inglese 2 T.D.  

4 CARDANI VALENTINA Matematica 4 RUOLO - T.I.  

5 SALEMME RAFFAELE Sistemi Automatici 2 RUOLO - T.I.  

 DELL’ANNO GERARDO ITP – Codocente 

Sistemi Automatici  

3 RUOLO - T.I.  

6 PILI ORNELLA Elettrotecnica ed 

Elettronica 

2 RUOLO - T.I.  

7 SCALA MASSIMO ITP – Codocente 

Elettronica e TPSEE 

4 RUOLO - T.I.  

8 FABBRI PAOLO TPSEE 1 T.D.  

9 DE ANGELIS PIETRO Scienze motorie 1 T.D.  

10 MORETTI CRISTIANA Docente sostegno 

alunno DVA 

1 T.D.  

11 LACQUANITI DOMENICA Docente sostegno 

alunno DVA 

2 RUOLO - T.I.  

 
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 
 

 DISCIPLINE 

1 Italiano e Storia  

2 Inglese 

3 Matematica 

4 Sistemi Automatici 

5 TPSEE 

6 Elettrotecnica ed Elettronica 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza FEN a.s. 2018 / 2019 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
Promossi a 

giugno 

Numero 
con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO   A  
giugno 

A  
settembre 

22 
 

0 0 1 1 2 19 10 3 0 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

22 -       

 
 
 

Classe Quarta FEN a.s. 2019/ 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
ritirati entro  

il 15/03 

BES Numero 
promossi a 

giugno 

Numero Non 
promossi 

DVA DSA ALTRO  A  
giugno 

A  
settembre 

18 0 2 1 1 1 16 0 0 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con 
insufficienze 

  

18 0     7   

 

 
 
 

Classe Quinta FEN a.s. 2020 / 2021 
 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

BES Numero con 
curriculum  

regolare 

16 0 0 DVA DSA ALTRO  

   1 1 1 16 
Di cui provenienti da 

questo istituto 
Di cui provenienti da 

altri istituti 
   

16 
 

0    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

La classe 5^FEN è composta da 16 studenti 15 maschi ed una femmina, provenienti dal nostro Istituto.                                    

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

motivato, ad eccezione di pochi studenti che hanno dimostrato interesse e desiderio di crescita professionale. La 

sospensione delle attività in presenza, durante il quarto anno di corso, non ha favorito il corretto apprendimento degli 

studenti, nonostante le molteplici strategie didattiche attivate dal CdC e la discontinuità della presenza nel corrente 

anno scolastico ha spesso reso difficoltoso il recupero dei saperi. 

Talora la mancanza di responsabilità nel far fronte agli impegni didattici programmati ha consentito il raggiungimento 

dei soli obiettivi minimi. 

Per quanto concerne gli aspetti didattici solo con continue sollecitazioni da parte dei docenti è stato possibile ottenere 

una partecipazione costruttiva alle lezioni, anche se l’attenzione per molti è stata discontinua. Si segnala la presenza di 

qualche alunno che ha svolto un attento lavoro di rielaborazione degli appunti e delle tematiche affrontate in classe a 

dispetto di altri che invece hanno lavorato in modo incostante o superficiale, limitandosi agli aspetti generali di quanto 

appreso. La classe si è dimostrata poco dotata di autonomia organizzativa e metodo.  

Durante l’attività di laboratorio, alcuni studenti hanno rielaborato le risultanze degli aspetti tecnico-sperimentali 

ottenuti dall’esperienza svolta, denotando difficoltà a mettere in pratica doti di analisi e sintesi, per contro un ristretto 

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 di obiettivi minimi, in particolare nelle 

discipline professionali; i docenti si sono coordinati, sia nell’ambito delle discipline umanistiche sia in quello delle 

discipline tecniche e scientifiche, per individuare le strategie più funzionali a garantire il processo di apprendimento.  

In merito allo sviluppo delle competenze si ribadisce, ancora una volta, la presenza di un piccolo gruppo di studenti, 

diligenti ed impegnati, 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. Dieci alunni hanno partecipato al percorso di Apprendistato Duale svolgendo 

attività formative per due intere giornate scolastiche, più un pomeriggio infrasettimanale. Le attività in azienda sono 

state svolte dagli allievi con interesse e partecipazione ed i risultati conseguiti, come riferito dalle aziende, sono stati 

decisamente soddisfacenti. Non tutti gli studenti, che hanno seguito il percorso in Apprendistato Duale, hanno invece 

raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, mostrando, sotto l’aspetto didattico, lacune diffuse.      

A tutti gli studenti sono stati proposti webinar e progetti anche in chiave orientativa, considerata la ricchezza e 

disponibilità imprenditoriale offerta dal territorio: solo per pochi sono stati stimoli per migliorare.  La proposta di 

certificazione Cisco ITE, è stata accolta solo da pochi studenti che si sono “certificati” e, con dedizione e impegno, 

hanno raggiunto risultati decisamente buoni.  

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 di corso 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 e DIDATTICA INTEGRATA la 

partecipazione “fisica” è stata, mediamente di tutta la classe, tuttavia la partecipazione non è stata attiva in termini di 

ascolto, feedback e rispetto della consegna dei compiti.  Nel mese di novembre u.s. si è assistito ad un “crollo 

motivazionale” all’apprendimento, complici anche i diversi aggiornamenti normativi: gli studenti hanno dichiarato di 

essere condizionati dal carico delle richieste domestiche, dalla difficoltà a mantenere la concentrazione a lungo in call. 

Il CdC ha provveduto a limitare il carico delle richieste e focalizzare l’attenzione sugli aspetti che meglio potessero 

essere funzionali al profilo professionale ed all’ambito relazionale. In questo periodo di Didattica a Distanza le non 

connessioni sono state poche, solo in alcune discipline e/o legate a motivi di salute.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

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

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

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 • utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. • 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

Competenze specifiche di indirizzo  

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi.  

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

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

• gestire progetti.  

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. • utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, 

riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Nell'articolazione "Automazione", viene 

approfondita la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di 

impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche. 

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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TABELLA DELLE CORRELAZIONI TRA DISCIPLINE E COMPETENZE 

DISCIPLINARI E TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Le competenze individuate in ciascuna disciplina, sono indicate tabella sotto riportata: 

 

ITALIANO L7 – L8 – L11 –C9 – C10 

STORIA G4 – G5 – C9 –C10 

INGLESE L10 – C10 

MATEMATICA M5 – M6 – M7 – C12 

SISTEMI P2 – P4 – P8 – P9 – C11 – C12 

TPSEE P2 – P4 – P8 – P9 – C11 – C12 

ELETTRONICA P2 – P4 – P8 – P9 – C11 – C12 

SCIENZE MOTORIE S1 - S2 - S3 – C13 

RELIGIONE L7 – G4 –C9 – C11 

 

COMPETENZE DI AREA COMUNE 

ASSE LINGUISTICO 

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 

L9 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

L10 

Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

L11 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

ASSE MATEMATICO 

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 ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 

interpretare i dati. 

ASSE STORICO SOCIALE 

G4 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

ASSE TECNICO PROFESSIONALE ELETTRONICA 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
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P5 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DISCIPLINE E COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Il CdC ha promosso le seguenti competenze trasversali: 

 

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 

 

 

RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

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

una parte degli alunni, parzialmente dalla parte restante della classe, 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 raggiunti solo da pochi alunni riguardano l’autonomia e la capacità di analisi e sintesi in situazioni 

complesse.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Criteri di ammissione 

 

Secondo il D.Lgs62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti interni 

che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 

b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 

c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

 

Con deroga motivata il CdC puo’ ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle assenze secondo i criteri 

stabiliti dal CdD del giorno 13 maggio 2021: 

 

Deroga al 75% delle assenze. 

 

Premessa.: lo studente deve aver conseguito valutazioni nelle discipline. 

 

Motivazioni per la deroga:  

1) malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

2) infortunio documentato  

3) gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, autocertificazione, stato di famiglia, 

malattia di un parente stretto, disabilità…) 

4) provvedimenti di restrizione giudiziaria 

5) altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid, come connettività per DID, 

mancanza di strumento informatico, ecc…) es turno di lavoro serale per studenti lavoratori. 

 

Considerando un piano di 33 settimane il massimo di ore derogabili è pari al 5% del monte ore totale, se non viene 

presentata la documentazione richiesta la deroga non viene concessa. 

 

 33 ORE/MODULI  

SETTIMANALI 

32 ORE/MODULI 

SETTIMANALI 

23 ORE/MODULI 

SETTIMANALI 

 Con 

Religione 

Senza 

Religione 

Con 

Religione 

Senza 

Religione 

Con 

Religione 

Senza 

Religione 

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182 

DEROGA 55 53 53 52 38 35 

TOTALE 328 317 317 308 228 217 

 

 

Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una disciplina. 

 

La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per l’anno scolastico 2020/2021 

vincolanti all’ammissione. 

 

Discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 penalizzano il voto della 

medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento. 

 

Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD 

 

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 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 

errori 

7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 

esposta in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento 

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 

collegamento, esposizione chiara e fluida 
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9 Preparazione ottima Prova completa e rigorosa che denota capacità di rielaborazione 

personale e critica, esposizione sicura ed appropriata 

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e rigorosa che denota 

capacità di collegamento e uso di conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari con sicura padronanza della terminologia 

 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento-delibera CdD 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale della 

scuola, tutor aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di 

gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta 

formativa e alla vita della scuola 

Autonomia nello studio, personalità e creatività nella 

soluzione di problemi all’interno della scuola e 

all’esterno in azienda, in progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle 

attività extrascolastiche compresa la PCTO 

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, 

attrezzature della scuola e dei luoghi esterni in cui si 

svolgono attività di PCTO, visite, uscite didattiche, 

progetti gare e concorsi 

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, 

sociali, ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, 

etniche) in qualsiasi contesto 

Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto 

delle studentesse, Patto di corresponsabilità, 

regolamenti) 

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del 

materiale, consegna compiti, presenza alle verifiche) 

 

Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di comportamento.  

 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, 

NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 

INDICATORI NON RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE 

INDICATORI NON RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA 

COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA 

SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 

RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI 

MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 

RAGGIUNTE  

 

Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente può penalizzare il voto di 

comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera del CdD ) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e scaturisce a) 

dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale e b) da criteri stabiliti 

dal Collegio dei Docenti (CdD) 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di appartenenza. 
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Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno della fascia 

stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori sotto riportati. Basta 

un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti. 

  
Punteggio 

superiore 

Media fino a 9  senza giudizio sospeso Decimale della media superiore a  5 
Sì 

Media maggiore di  9 senza giudizio sospeso 
Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso con valutazioni in tutte  le 

prove di recupero superiori a 8 

 Sì 

Competenze di  cittadinanza* 
Voto di comportamento pari a 9 

o 10 

Sì 

Competenze non  formali ed informali 

certificate** 

Presenza di certificazioni Sì 

 

 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di riferimento 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. Le competenze non formali e informali rientrano nella terza parte del 

curriculum dello studente. 

 

 

Tabella A Conversione del redito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per  la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 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 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Tipologia 
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Religione X X X   X   X X X  

Italiano X X X  X X X X X X X  

Storia X X X  X X X X X X X  

Inglese X X X  X X X X X X X  

Matematica X X X X     X    

Scienze 

Motorie 
X X X   X  X X  X X 

TPSEE X X X  X X X X X  X X 

Sistemi 

Automatici 
X X X  X X X X X  X X 

Elettrotecnica 

ed Elettronica 
X X X  X X X X X  X X 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO 

(ex ASL) 

Competenze sviluppate_ Le attività di PCTO e di Apprendistato Duale svolte dagli studenti, sono state occasione per 

arricchire la formazione assimilata 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. 

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 i PCTO sono 

la più avanzata forma di apprendimento “sul campo”, dove poter sperimentare quanto acquisito a scuola. 

 

Inserire un riepilogo generale: ore per studente, numero studenti interessati, numeri di aziende coinvolte 

 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non è stato svolto il percorso CLIL. 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
a.s. TITOLO DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

NUMER

O 

ALUNNI 

2016-17 CINEFORUM - Visione del film 

“LA MAFIA UCCIDE SOLO 

D’ESTATE” presso l’aula 

magna dell’Istituto – 

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della 

Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra 

MANILA FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della 

Provincia di Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco: 

presidente della SOCI-COOP e vicepresidente della 

Commissione antimafia di Busto Arsizio 

Tutta la 

classe 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Progetto “I GIOVANI 

ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali 

ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 

scuola volontariato di Varese” 

 

alcuni 

studenti 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

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

provinciale scuola volontariato di Varese” 

alcuni 

studenti 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Progetto “EMERGENZA 

BAMBINI MIGRANTI E 

RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto  l’UNICEF propone alle scuole di 

sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 

bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 

aderito a tale progetto. 

 

Tutta la 

classe 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2020-21 

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 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Attività sportive extra-

scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di 

Pallavolo, Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

8 studenti 

2017-18 INCONTRO con 

“ALCOOLISTI ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 

alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI di Busto 

Arsizio 

Tutta la 

classe 

2017-18 CINEFORUM - Visione del film 

“WELCOME” presso l’aula 

magna dell’Istituto – 

relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA 

DI BABELE. 

Tutta la 

classe 

2017-18        

2018-19 

Progetto ” SPORTELLO DEL 

VOLONTARIATO”: 

I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 

Franca) in un percorso di animazione per poter poi passare 

il martedì pomeriggio  in compagnia dei disabili ricoverati 

presso la  «Solidarietà famigliare»  di Castellanza 

6 studenti 

2018-19 Incontro  con il docente 

responsabile delle 

”LUDOPATIE” Belloni 

Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 

classe 

2019-20 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 

la  donazione di sangue 

 

Tutta la 

classe 

2019-20 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la Tutta la 



 
 

16  

donazione di organi classe 

2019-20 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi a cui 

si incorre con guida sotto effetto di alcool o sostanze 

stupefacenti 

Tutta la 

classe 

2020-21 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 

donazione di midollo osseo 

Tutta la 

classe 

2020-21 Conferenza: “Laudato sii: dal 

depredare al condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le biodiversità, 

la conservazione della natura 

Tutta la 

classe 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

15/10/202 

Informazione on line, qual è il prezzo? 

Con Milena Gabanelli, giornalista del Corriere della Sera per il quale tiene la rubrica di data journalism Data Room, 

inchieste e approfondimenti per spiegare i fatti con l'ausilio di dati e nuove tecnologie, e Martina Pennisi, giornalista 

del Corriere della Sera. 

 

15 ottobre, ore 10 

12/11/2020 

Sano per noi sostenibile per il pianeta 

Con Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antomafia di Milano, e Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere 

della Sera. 

 

17/11/2020 

Legalità e lotta alla mafia17 novembre, ore 10 

Con Giuliano Amato, giurista costituzionalista, è stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993 e dal 

2000 al 2001, e Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera. 

 

14/12/2020 

La Costituzione spiegata ai ragazzi 

Con Giuliano Amato, giurista costituzionalista, è stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993 e dal 

2000 al 2001, e Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera. 

 

11/05/2021 

Costituzione, regole e libertà 

 

Le riflessioni di questo nuovo incontro dedicato alla Costituzione hanno l’obiettivo di fornire ai ragazzi la chiave per 

leggere nei Principi Fondamentali della nostra Carta Costituzionale  le regole e i valori che improntano la vita del nostro 

Paese e ne costituiscono il patrimonio culturale, storico e politico sul quale si fonda la comune identità umana. 

Marta Cartabia 

Costituzionalista e giurista, prima ed unica donna ad essere nominata Presidente della Corte Costituzionale dal 2019 al 

2020 
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ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 

 
A ciascun candidato viene assegnato un elaborato in ambito automazione industriale, la progettazione richiesta viene 

adattata ai contenuti tecnici sviluppati nel corso del triennio. Viene richiesto di dettagliare l’architettura (schema a blocchi) 

del sistema di controllo, progettando la logica di funzionamento (diagramma di flusso e Ladder per PLC S7-1200), 

motivando le scelte in ambito sensoristico, di strumentazione e le relative soluzioni tecnologiche. 

GLI ELABORATI (TRACCIA COMPLETA) VENGONO ALLEGATI ESTERNAMENTE AL DOCUMENTO. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto Franco Palazzi 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

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. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

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. 

 

COMPETENZE:  L7 e G4 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

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

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 terrorismo 

 

L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta 

del muro di Berlino. 

 

 

Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta alla 

povertà. ( Educazione civica) 

 

COMPETENZE:  L7 e G4 
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MATERIA: Educazione Civica 

DOCENTE: docenti del CdC 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Le competenze sviluppate in Educazione Civica (dalla 1 alla 14) sono state declinate per macroaree (Costituzione – 

Sviluppo Sostenibile – Cittadinanza digitale) e per singole discipline come deciso nel CdC del 14/10/2020 e 

formalizzato nel CdC del giorno 12/11/2020: 

 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 

    i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 

in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 LETTERATURA ITALIANA 

MACROAREA: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 
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1/2/3/4/5/6/7/10 Conferenze di “Insieme per capire”, modulo relativo alla 

nascita della Costituzione e sua organizzazione, nascita 

ONU organizzazione, istituzioni principali e agenzie di 

collaborazione, principi e trattati fondanti UE. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 INGLESE 

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 

11/5/9/12/6 DIGITAL FOOTPRINT (video + materiale caricato su 

Classroom. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 RELIGIONE 

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 

TEMPI (ore): 2 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 

11/5/9/12/6 Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta alla 

povertà 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 TPSEE 

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, educazione alla salute 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 

7/8/9/12/13/14 Norme applicabili al rischio di inquinamento dovuto rifiuti 

apparecchiature elettroniche e le normative applicabili allo 

smaltimento / riciclo rifiuti del settore RAEE e RhOS. 

 

Rischi e alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature 

elettroniche nella automazione di processi. 

 

Metodologie di progetto di apparecchiature elettroniche 

atte alla riduzione dei consumi, dei rifiuti elettronici, della 

sostenibilità dei progetti per ridurre impatto sull’ambiente 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 ELETTRONICA 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

educazione alla salute 
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TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 

7/8/9/12/13/14 Norme applicabili al rischio di inquinamento dovuto rifiuti 

apparecchiature elettroniche e le normative applicabili allo 

smaltimento / riciclo rifiuti del settore RAEE e RhOS. 

 

Rischi e alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature 

elettroniche nella automazione di processi. 

 

Metodologie di progetto di apparecchiature elettroniche 

atte alla riduzione dei consumi, dei rifiuti elettronici, della 

sostenibilità dei progetti per ridurre impatto sull’ambiente 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

educazione alla salute 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): primo e secondo periodo 

COMPETENZE CONOSCENZE 

7/8/9/12/13/14 Saper riconoscere gli aspetti educativi, culturali e 

relazionali dell'espressività’ corporea e l’importanza che 

riveste la pratica e l’importanza dell'attività’ motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 

saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 

 

saper valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori coerente con i principi della 

costituzione e delle carte internazionali dei diritti umani.; 

 

saper 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; 

 

saper 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. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

si faccia riferimento alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa (es: educazione alla salute 

" ADMO e Primo Soccorso") 

  

  



 
 

22  

MATERIA: Letteratura Italiana 

DOCENTE:  

 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

 

TESTO UTILIZZATO: M Sambugar, Gabriella Salà: Letteratura & oltre vol. 3 – Dall’età del positivismo alla 

letteratura contemporanea. 

 

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. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Verismo e G. Verga 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / 

nei testi letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche. 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 

identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture 

di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 

Il Positivismo ed il naturalismo in Francia; il romanzo 

realista in Europa: cenni a Flaubert, Zola, Maupassant, 

Dostoevskij, Tolstoj, Capuana. Lettura da 

“L’ammazzatoio”: “Gervasia all’Assomoir”, saggio “Il 

Romanzo sperimentale”; fratelli De Gouncourt: 

“Prefazione di Germinie” 

Il Verismo: canoni e relazione con il naturalismo. 

G. Verga: vita, opere in sintesi, produzione letteraria e 

poetica. Le scelte linguistiche e stilistiche di G. Verga in 

relazione alla polemica sulla lingua. Le tecniche narrative. 

Lettura integrale delle novelle: Nedda, Rosso Malpelo, la 

Roba. 

Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un documento 

umano” 

Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “la 

famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” brani 

antologici presentati nel testo. 

Mastro don-Gesualdo: la morte di Don Gesualdo. 

Il darwinismo sociale 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati la lezione 

frontale, le discussioni in classe, le letture e le analisi dei testi, le esercitazioni scritte. Gli strumenti adottati sono stati il 

libro di testo, altri libri, appunti, fotocopie. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo in Europa ed in Italia. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni 

centrali dell'800. 
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Caratteri generali e poetica del Decadentismo. Temi e 

figure emblematiche della letteratura decadente. C. 

Baudelaire precursore della nuova poetica. 

I simbolisti francesi (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé).  

F. Nietzsche: il superuomo. 

O. Wilde e il Dandysmo. (cenni) 

G. D'Annunzio: vita, opere in sintesi e poetica. La fase 

dell’estetismo, la teoria del superuomo e la fase del 

Notturno.  Il piacere: lettura brano “Il ritratto di un esteta” 

da Il Piacere. “il programma politico del Superuomo” da 

La Vergine delle rocce. Il Trionfo della Morte (cenni). 

L’incontro con le teorie di Nietzsche 

Le Laudi: struttura dell’opera e delle diverse sezioni; da 

l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le 

stirpi canore. 

Da Maya: L’incontro con Ulisse.  

Il periodo del “notturno”. 

G. Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica e opere in 

sintesi. 

Una poetica “decadente” dal 'il fanciullino'. 

Temi e soluzioni formali, le raccolte poetiche. 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  

Da Myricae: Lavandare, X agosto, l'Assiuolo, Novembre. 

Da Poemi conviviali: L’ultimo Viaggio di Ulisse 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La Narrativa novecentesca il romanzo della crisi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 

Novecento. 

J. Joyce: Ulisse, cenni.  M. Proust: “La madeleine” da Alla 

ricerca del tempo perduto. 

S. Freud e la nascita della psicoanalisi. Bergson e il tempo 

interiore 

I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità; La 

coscienza di Zeno; lettura integrale del cap. “Il fumo”, 

brano (libro di testo) “la morte di mio padre”, “Prefazione 

e preambolo” 

L. Pirandello: vita, opere in sintesi, poetica. Il relativismo 

filosofico. Le novelle. L’esclusa. il turno. Il fu Mattia 

Pascal, I Quaderni di S. Gubbio operatore, Uno nessuno 

centomila.  

Il periodo del Grottesco; il Metateatro (trilogia). 

Da Umorismo: Il sentimento del contrario. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente, 

Così è e se vi pare 

Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. I Futuristi. 

F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909. Manifesto tecnico 

della letteratura futurista. 

L’Ermetismo 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le avanguardie poetiche e l’ermetismo. 

G. Ungaretti: vita, poetica, le raccolte: L’allegria, 

Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa. 

Da l'Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Sono una 

creatura, Soldati, San Martino del Carso, I Fiumi. 

Da Il dolore: Non gridate più 

L'Ermetismo. Novecentismo e Antinovecentismo 

Saba. Vita, poetica e Il Canzoniere 

Lettura: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, 

Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Ulisse. 

E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte poetiche. 

La poetica degli oggetti. La memoria e il varco. Il 

correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido 

e assorto, Cigola la carrucola del pozzo. 

Il secondo Montale 

Il terzo Montale: La bufera e altro. L’ultimo Montale. 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale. 

Lettura: È ancora possibile la poesia? Discorso 

pronunciato alla consegna del Nobel. 
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 MATERIA: Storia 

DOCENTE: 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Brancati Pagliarani Voci della storia e dell'attualità Vol. 2 e Vol. 3 

 

 

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. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità.  

2. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

3. Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e 

politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 

riforme).  

4. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche.  

5. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali.   

6. Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale.   

7. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

8. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 

visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

I problemi dell'Italia unita. 

L'Italia nell'età della Destra storica. 

L'Italia dall'avvento della Sinistra storica alla crisi di fine 

secolo. 

L’Italia e le colonie. 

L'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo. 

L’Imperialismo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

I metodi per realizzare ciò sono stati: la lezione frontale, le discussioni, la lettura del manuale e di altri testi, lo 

svolgimento di ricerche, relazioni e questionari. Gli strumenti impiegati sono stati il libro di testo, altri libri, appunti, 

fotocopie 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dal 1900 al 1919 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Come sopra 

 

 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

L'Italia durante l'età giolittiana. 

Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 

1914. 

La Prima guerra mondiale. 

La rivoluzione in Russia. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Dal 1919 al 1939 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia. 

Le potenze democratico-liberali negli anni '20 e '30. 

Il crollo dello Stato liberale in Italia. 

Il nazismo prende il potere in Germania. 

La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 

L'Europa tra le due guerre mondiali. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Dal 1939 1945 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

La Seconda guerra mondiale. 

Preparativi. 

L'ingresso in guerra dell'Italia e la 'guerra parallela'. 

Il Giappone e la guerra nel Pacifico. 

La vittoria degli Alleati. 

La conferenza di Yalta. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza 

pacifica”; 

la decolonizzazione in Asia e Africa e la questione 

mediorientale; 

dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino; 

l’Italia della prima repubblica. 
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MATERIA: Inglese  

 

DOCENTE: Maruelli Antonella 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

 

TESTI UTILIZZATI   : - Ilaria Piccioli, HIGH TECH, Editrice San Marco  

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

                                   - Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe , GOING GLOBAL , Mondadori  

                                   - Dukeworth, Gude & Quintana – VENTURE INTO FIRST - Oxford 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. 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) - ripasso 

2) Electric circuit (p.86) – ripasso  

3) Types of circuit (p.86) – Ripasso  

4) Operational Amplifier (p.110; p. 168) + appunti e materiale caricati su classroom 

5) Debate: PROs & CONs OF LEGALISING LIGHT DRUGS   

6) The Victorian Age and the Industrial revolution (materiale caricato su classroom) 

7) Oscar Wilde  and The Picture of Dorian Gray 

8) DESCRIBING OBJECT (pag. 49 HIGH TECH) 

Ripasso: Narrative Tenses; Passive voice, Reported speech 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): primo periodo 

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 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la terminologia 

relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna 

COMPETENZE : L10 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

 MODERN TECHNOLOGY, CULTURE,  PCTO,  

1) How to write a CV in English 

2) Talking about my Internship 

3) PLC (appunti docente e materiale caricato su classroom) 

4) INDUSTRIAL ROBOTICS 

5) IT’S A ROBOT’S WORLD (PAG. 46 E 47 DI GOING GLOBAL) caricato su classroom/gruppo WA 

6) DATA TRACKING – TRACING/TARGETING 

7) DIGITAL FOOTPRINT (video + materiale caricato su classroom. ARGOMENTO DI ED. CIVICA  

8) BRITISH WAR POETS – appunti del docente  

- Rupert Brooke – The Soldier 

- Ivor Gurney – Pain 

- Wilfred Owen – Dulce et Decorum Est   

9) Visione film in lingua originale: The Circle (sicurezza in rete, privacy etc.) 

 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: il calcolo differenziale e lo studio di funzione  

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): settembre- gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Ripasso sulle funzioni 

Ripasso trasformazioni 

Determinare la derivata in un punto applicando la 

definizione. Determinare la derivata mediante le regole di 

derivazione. Determinare l’equazione della retta tangente 

al grafico di una funzione in un suo punto. Determinare 

gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e 

i punti di massimo e minimo. Studiare la concavità di una 

funzione e i punti di flesso. Individuare e classificare 

punti di non derivabilità. Saper completare lo studio di 

una funzione per tracciare 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. 

Continuità e discontinuità di una funzione 

Asintoti della funzione (ripasso) 

Ripasso trasformazioni di funzioni 

Il concetto di retta tangente ad una curva e definizione di 

derivata: definizione geometrica e traduzione algebrica 

come limite del rapporto incrementale. Continuità e 

derivabilità.  

Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione. 

Derivata di funzioni composte e delle funzioni inverse 

Equazione della retta tangente al grafico.  

Significato del segno della derivata prima e punti stazionari 

Criteri per la ricerca di massimi e minimi relativi ed 

assoluti.  

Significato del segno della derivata seconda, concavità e 

flessi.  

Punti critici o di non derivabilità (punto di flesso a tangente 

verticale, punti di cuspide ed angolosi).  

Legame tra grafico una funzione e sua derivata,  

andamento qualitativo del grafico della derivata dato il 

grafico della funzione 

Lettura di un grafico 

Lo studio di funzioni completo e grafico qualitativo. 

Teorema di De L’Hôpital, limiti con gerarchia infinito 

. 

COMPETENZE: M5, M6, M7  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): gennaio-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Calcolare integrali immediati, di funzioni composte, per 

sostituzione e per parti. 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una 

funzione.  

Integrale come operatore lineare  

Principali tecniche di integrazione. 

Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di 

funzioni composte  

Analisi grafica dal grafico di una primitiva determinare 

informazioni su f(x) 

Integrazione per parti  

Integrale per sostituzione 

Determinare primitive con condizioni date 

COMPETENZE: M5, M6, M7  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: integrali definiti  

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito. Enunciare e 

applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolare l’area di una superficie piana. 

Calcolare aree comprese tra due curve 

Applicazioni ad alcuni problemi  

Definizione di integrale definito e sue proprietà. Funzione 

integrale e formula di Newton-Leibnitz.  

Applicazione al calcolo di aree. 

. 

COMPETENZE: M5, M6, M7  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA TPSEE 

DOCENTE: Paolo Fabbri 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 

TESTO UTILIZZATO: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO vol. 3 

ed. HOEPLI  codice 9788820378585 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sono state acquisite le competenze minime di base del tecnico elettronico con articolazione automazione: 

- Analizzare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

- Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica cablata.  

- Selezionare ed utilizzare componenti in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema 

di controllo. 

- 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  

- 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. 

La parte pratica in laboratorio è stata ridotta a causa delle difficoltà collegate alla situazione sanitaria. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1    

TITOLO:  SISTEMI DI INTERFACCIAMENTO 

TEMPI (ore): 85 TEMPI (mesi): 3 

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, sensori di umidità, di 

temperatura e umidità: DHT11). • DI POSIZIONE (tipi di 

misurazione, potenziometro, ENCODER OTTICO 

incrementale rotante e lineare, ENCODER OTTICO 

ASSOLUTO, codifica binaria, codifica Gray). • 

ACCELEROMETRO (Tecnologia MEMS) • SENSORE A 

ULTRASUONI (misurazione livello liquido) • SENSORE 

PIR. INTERFACCIAMENTI: Ponte di Wheatstone, 

Amplificatore da strumentazione. Amplificatore invertente, 

Amplificatore non invertente, Inseguitore ad emettitore, 

Sommatore invertente, Sommatore non invertente, 

Comparatore a finestra, Trigger di Schmitt invertente e non 

invertente, Convertitore frequenza-tensione.  

COMPETENZE: •  

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

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

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 

e collaudi.  

Gestire progetti.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Con riferimento agli argomenti di 

cittadinanza ed educazione civica: sono state trattate le norme applicabili al rischio di inquinamento dovuto rifiuti 

apparecchiature elettroniche e le normative applicabili allo smaltimento / riciclo rifiuti del settore RAEE e RhOS. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2    

TITOLO:  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE PLC  -  Uda trasversale comune 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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• Saper interfacciare le unita intelligenti di una fabbrica  

• Individuare I giusti criteri di diagnostica e manutenzione 

di un impianto 

Aspetti fasi di - Installazione, manutenzione, ricerca guasti 

misure per la protezione dei disturbi, considerazioni sulla 

sicurezza. 

Introduzione alla automazione avanzata: generalità, rete 

elettrica, motori e azionamenti (rete, motori, soft starter, 

inverter, sensori, attuatori). PLC, PMC e computer 

industriali, diagnostica e manutenzione degli impianti, Il 

controllo del progetto, Industria 4.0. 

COMPETENZE: • 

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

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 

e collaudi.  Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

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

funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Con riferimento agli argomenti di 

cittadinanza ed educazione civica: sono state discussi gli aspetti relativi a i rischi e alla sicurezza nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettroniche nella automazione di processi. 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO: PROGETTAZIONE ELETTRONICA E SICUREZZA 

TEMPI (ore): 45 TEMPI (mesi): 2 

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 

COMPETENZE: • Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza negli ambiti di interesse. 

Riconoscere i rischi nell’utilizzo dell’energia, anche in relazione alle diverse frequenze di impiego, applicare i 

metodi di protezione dalle tensioni, contro i contatti diretti e indiretti. 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 ed adottare misure e dispositivi idonei di protezione.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Con riferimento agli argomenti di 

cittadinanza ed educazione civica: sono state discusse metodologie di progetto di apparecchiature elettroniche atte 

alla riduzione dei consumi, dei rifiuti elettronici, della sostenibilità dei progetti per ridurre impatto sull’ambiente. 

 

UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO:  NORMATIVA TECNICA DISEGNO ELETT.  laboratorio  Uda trasversale comune 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

• Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con 

logica cablata.  

• Selezionare ed utilizzare componenti in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del 

sistema di controllo.  

• Rappresentare schemi funzionali di componenti 

circuitali, reti e apparati 

Disegno di schemi elettronici.  

• Simulazione con Multisim  

• PCB: SW Eagle: progettazione e realizzazione di circuiti 

stampati. 

COMPETENZE: • 

Disegnare Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle  

apparecchiature elettriche ed elettroniche.  Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica cablata.  

Selezionare ed utilizzare componenti in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale del sistema 

di controllo. Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e apparati. Abilità (specifiche del profilo)  

Saper leggere ed interpretare schemi e disegni elettrici ed elettronici. 
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MATERIA: Elettrotecnica ed Elettronica 

DOCENTE: Ornella Pili (teorico) – Massimo Scala (ITP) 

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

TESTO UTILIZZATO: Elettrotecnica ed Elettronica volume 3 

Gaetano Conte - Danilo Tomassini - Hoepli 

 

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  

Configurazioni principali: comparatore, amplificatore invertente e non 

invertente, sommatore invertente e non invertente, differenziale, integratore, 

comparatore a finestra, trigger di Schmitt invertente e non invertente 

 

Filtri del primo e secondo ordine: filtro passa basso ideale e reale, filtro 

passa alto ideale e reale. Sintesi sui filtri del secondo ordine a retroazione 

semplice. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

in merito al percorso di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti argomenti riguardanti la salvaguardia della salute 

attraverso la conoscenza di strumenti e sistemi atti al monitoraggio di parametri fisiologici e ambientali (circuiti di 

condizionamento nella rilevazione di grandezze fisiche: temperatura, pressione, umidità). 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2:  

TITOLO: Oscillatori sinusoidali 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Saper generare segnali periodici  

 

 

 

 

Elementi introduttivi: tipi di oscillatori sinusoidali ed a rilassamento. 

Criteri di scelta, progettazione e dimensionamento. Oscillatori LC ad alta 

frequenza. 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Generatori di forme d’onda 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): marzo  
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Criteri di scelta della tipologia di generatore di 

forme d’onda in funzione dei requisiti 

progettuali richiesti. 

 

 

 

Generatori di onda quadra, triangolare, a dente di sega, timer 555. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Elettronica di potenza 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): aprile maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analisi delle problematiche    derivanti 

dell’utilizzo dei vari tipi di convertitori in 

funzione dei componenti elettronici utilizzati 

Componenti elettronici di potenza: componenti di potenza (principali   

caratteristiche dei BJT, MOS, IGBT, SCR, TRIAC), pilotaggio    dei     

dispositivi a semiconduttore. Dimmer come regolatore di luminosità 

e velocità motore. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

in merito al percorso di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti argomenti riguardanti la salvaguardia della salute 

attraverso la conoscenza di strumenti e sistemi atti al monitoraggio di parametri fisiologici e ambientali (regolazione di 

velocità di dispositivi di ventilazione destinati al condizionamento ambientale e regolazione della luminosità 

ambientale). 
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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: 

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

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

6. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi (P6) 

7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

(P3) 

8. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione (P10). 

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

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SCADA e Sistemi industriali 

TEMPI (ore):  18  TEMPI (mesi): SETTEMBRE 2020 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Progettare sistemi di controllo con sensori IoT 

 

 

• La trasformazione digitale nell’automazione industriale: 

smart manufactoring 

• Sensori IoT e sistemi di supervisione e controllo: SCADA 

e interfaccia HMI. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Sistemi e modelli 

TEMPI (ore):  108  TEMPI (mesi): OTTOBRE 2020_ GENNAIO 2021 

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 (cenni) 

 

• 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 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO: Sistemi di interfacciamento 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): FEBBRAIO 2021 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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• 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 (cenni) 

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  Microcontrollori, microprocessori e PLC 

TEMPI (ore): 36 TEMPI (mesi): MARZO – MAGGIO 2021 

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  
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 MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: DE ANGELIS PIETRO 

      ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

      TESTO UTILIZZATO: PIU’ MOVIMENTO 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

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; 

S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 

TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 

 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’APPRENDIMENTO E IL CONTROLLO MOTORIO 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI 

E CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL 

MOVIMENTO; 

 

 

SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 

MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE 

NELLA PRATICA  

 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 

AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 

ESSENZIALI 

CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 

METODICHE DI ALLENAMENTO PER 

MIGLIORARE LA COORDINAZIONE DINAMICA 

GENERALE PER SAPERLA MANTENERE; 

 

CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 

METODICHE DI ALLENAMENTO PER 

MIGLIORARE LA PROPRIA EFFICIENZA FISICA E 

PER SAPERLA MANTENERE 

 

COMPETENZE:  

S1: OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTA’ 

NATURALE, ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E 

COMPLESSITA’; 

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. 2 

TITOLO: PIANIFICARE UNA SEDUTA DI ALLENAMENTO  

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 1  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

ELABORARE AUTONOMAMENTE 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 

 

INDIVIDUARE I LEGAMI TRA SCIENZA E 

PRATICA ED INTERPRETARE LA PRESTAZIONE 

MOTORIA ALLA LUCE DELLE DIVERSE SCIENZE 

CHE SI OCCUPANO DEL MOVIMENTO 

CONOSCENZA DI TECNICHE E STRTEGIE 

MOTORIE 

 

CONOSCENZA DI ELEMENTARI METODOLOGIE 

DI ALLENAMENTO 

 

CONOSCENZA DI TECNICHE, AZIONI E GESTI 

MOTORI 

COMPETENZE: 

S1: OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTA’ 

NATURALE, ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E 

COMPLESSITA’; 
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C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI COMUNICATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DELL’ESPRESSIVITA’ 

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. 3 

TITOLO: ADMO  

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

ESSERE PROTAGONISTI DEL PROPRIO 

PERCORSO PERSONALE DI APPRENDIMENTO 

 

SAPER TRASFERIRE LE CONOSCENZE MOTORIE 

ACQUISITE NELLE SITUAZIONI DINAMICHE DI 

VITA QUOTIDIANA 

CONOSCENZA DEGLI EFFETTI CAUSATI DA UN 

FUNZIONAMENTO ANOMALO DEL M.O. 

 

CONOSCENZA DELLE TEMATICHE 

RIGUARDANTI L’IMPORTANZA DELLA 

DONAZIONE VOLONTARIA DEL MIDOLLO OSSEO  

 

 

COMPETENZE:  

C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI EDUCATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DELL'ESPRESSIVITÀ’ 

CORPOREA E L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA E L’IMPORTANZA DELL'ATTIVITÀ’ 

MOTORIO-SPORTIVA PER IL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO; 

S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 

TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 

C9: VALUTARE FATTI ED ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI IN BASE AD UN SISTEMA DI 

VALORI COERENTE CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE CARTE INTERNAZIONALI DEI 

DIRITTI UMANI. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

  

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: PRIMO SOCCORSO 

TEMPI (ore):6 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICERCARE L’AUTONOMIA PERSONALE 

ATTRAVERSO UN’APPLICAZIONE COSTANTE E 

PARTECIPATIVA PER VALORIZZATE LE 

PROPRIE ATTITUDINI; 

 

CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN 

RETE SUI COMPORTAMENTI IDONEI A 

PREVENIRE INFORTUNI NELLE DIVERSE 

ATTIVITÀ, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA E 

DELL’ALTRUI INCOLUMITÀ; SUI PRINCIPI 

GENERALI DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

E DI COME ESSA È UTILIZZATA NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ FISICA E NEI VARI SPORT; 

CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 

ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO; 

 

 

CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 

ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 

MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

COMPETENZE:  

S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 

TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 

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; 

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. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: ANATOMIA E MOVIMENTO: IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): 2 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 

AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 

ESSENZIALI; 

CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 

METODICHE DI ALLENAMENTO PER 

MIGLIORARE LA PROPRIA EFFICIENZA FISICA E 

PER SAPERLA MANTENERE; 

COMPETENZE: S1: OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA 

REALTÀ NATURALE, ARTIFICIALE E RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI 

SISTEMA E COMPLESSITÀ; 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare  in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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