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● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

o ELENCO STUDENTI 

  
 Allegato 1 del presente documento 

o ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME    

(in sigla) 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 P. A. Religione 3 T.D.  

2 M. M. Letteratura Italiana e 

Storia 

3 RUOLO - T.I.  

3 M. A. Inglese 3 T.D.  

4 C. V. Matematica 5 RUOLO - T.I.  

5 S. R. Elettrotecnica ed 

Elettronica  

2 RUOLO - T.I.  

6 D. G. ITP – Codocente Sistemi 

Automatici  

3 RUOLO - T.I.  

7 P. O. TPSEE 1 RUOLO - T.I.  

9 S. M. ITP – Codocente 

Elettronica e TPSEE 

4 RUOLO - T.I.  

10 M. L. Sistemi Automatici 1   

11 B. M. Scienze Motorie 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^ 

 

o COMMISSARI INTERNI 

 DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
1 Italiano e Storia  

2 Inglese 

3 Matematica 

4 Sistemi Automatici 

5 TPSEE 

6 Elettrotecnica ed Elettronica 
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o PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza Elettr F a.s. 2019 / 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

31 2 2 DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT. 

    

    8  29*    

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

        

*Per effetto della pandemia sono stati tutti ammessi alla classe 4^ anche se almeno 14 alunni presentavano 
carenze in varie discipline 

Classe Quarta Elettr F a.s. 2020 / 2021 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

28 ----- ----- DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT 

    

    7  13 9 6 ------- 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

------ ------       

 
 

Classe Quinta Elettr F  a.s. 2021 / 2022 
Numero totale degli 

alunni 
Ripetenti della stessa 

classe 
Ritirati entro  

il 15/03 
BES Con curriculum regolare 

25 3 1 DVA BES 
CERT. 

BES NON 
CERT. 

 

    4   
Provenienti da questo 

istituto 
Provenienti da altri 

istituti 
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o CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5^FEN è composta attualmente da 24 studenti 22 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla stessa 
classe, in virtù del fatto che, in corso d’anno, alla data del 10/03/2022, un alunno ha deciso di ritirarsi. 

Il comportamento Dal punto di vista disciplinare gli alunni tendono ad essere rumorosi e confusionari, non 
sempre partecipativi e spesso inadeguati negli interventi. Bisogna stimolare la partecipazione che, fatta 
eccezione per alcuni casi, non è spontanea ed autonoma.  
Il comportamento della classe è stato, nel corso degli anni, non sempre corretto né rispettoso delle regole, a 
volte non propositivo e motivato, ad eccezione di pochi studenti che hanno dimostrato interesse e desiderio di 
crescita professionale e didattica. La sospensione delle attività in presenza, durante il terzo e quarto anno di 
corso, non ha favorito il corretto apprendimento delle varie discipline, 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. 
C’è, tuttavia, un buon gruppo di studenti che partecipa attivamente e propositivamente alle lezioni, ottiene discreti 
e/o buoni risultati e rispetta tempi e consegne. Si segnalano anche alcuni studenti dall’alto profilo didattico. 
Un altro gruppo fatica a raggiungere gli obiettivi, alcuni studenti per impegno discontinuo, altri perché non hanno 
ancora consolidato un metodo proficuo di lavoro; si nota infatti superficialità e mancanza di senso critico 
nell’affrontare gli argomenti trattati. Il lavoro domestico non viene svolto con regolarità da tutti gli alunni nei tempi 
stabiliti. 
Un altro gruppo ancora risulta in particolare difficoltà didattica. Tale gruppo coincide in larga parte con quegli alunni 
che già nel precedente a.s. hanno mostrato molte difficoltà didattiche ed attentive, sia per mancanza di impegno 
sia a causa di lacune pregresse. 
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, 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 
di alcuni alunni, non emerse nel percorso didattico. Dalle rilevazioni fatte, e dal tutoraggio effettuato dai singoli 
docenti, il percorso di PCTO è risultato essere proficuo per la gran parte degli studenti, mentre un piccolo gruppo 
ha avuto un’esperienza negativa, con risultati non lusinghieri. 

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 ed anche in 
questo caso i risultati sono stati altalenanti.  

Particolare attenzione è stata data agli alunni 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, misure compensative/ dispensative.  Il Consiglio di Classe 
ha attivato fin dall’inizio del percorso della Secondaria, un PDP concordato con le famiglie, in un’ottica inclusiva, 
attuando puntualmente tutte modifiche e migliorie, in continuo dialogo con le famiglie; ciononostante questo 
percorso pluriennale, sostenuto da un costante monitoraggio e dalla continuità di molti docenti, non è risultato 
del tutto efficace sia in termini di livelli di apprendimento sia in termini di crescita personale. 

Anche durante questo a.s. è stato necessario, per un periodo di una certa durata a ridosso della PCTO, ricorrere 
alla DIDATTICA A DISTANZA e DIDATTICA INTEGRATA. La partecipazione è stata perlopiù passiva, come 
per gli a.s. precedenti, in termini di ascolto, feedback e rispetto della consegna dei compiti.  
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● PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA è contenuto negli allegati al 
Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEEE GUIDA DEL 2012 

 
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. 

 

o QUADRO ORARIO  

Il quadro orario previsto dalla riforma della scuola secondaria è entrato in vigore nel triennio con l’a.s. 

2012-2013, è oggi valevole per le classi 3^, 4^ e 5^ ed è schematicamente riassunto nella tabella 

sottostante: 

Discipline 

Ore 

Settimanali 

3° anno 

Ore 

Settimanali 

4° anno 

Ore 

Settimanali 

5° anno 

Discipline area comune 

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 

Discipline area di indirizzo 

Complementi di matematica 1 1 == 
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Discipline 

Ore 

Settimanali 

3° anno 

Ore 

Settimanali 

4° anno 

Ore 

Settimanali 

5° anno 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 
5 (2) * 5 (3) * 6 (4) * 

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

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

* ore di laboratorio (tra parentesi il numero di ore) 

** 2 ore di laboratorio di 2 classi terze spostate in Scienze Tecnologie Applicate classe seconda 3 (2) 

 

o PROFILO DEL TECNICO 

Il tecnico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Automazione, possiede competenze 
specifiche relative alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo ed alla generazione, 
elaborazione e trasmissione di segnali elettrici ed elettronici, nel campo della robotica e delle telecomunicazioni. 
Possiede abilità tecnico – pratiche inerenti la strumentazione di laboratorio per applicare metodi di misura atti alla 
verifica, al controllo ed al collaudo di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nel settore dell’elettronica, 
robotica e automazione industriale. Nei contesti produttivi di interesse, utilizza linguaggi di programmazione riferiti 
ad ambiti specifici di applicazione ed è in grado di programmare controllori e microprocessori, di sviluppare e 
utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici, utilizzando linguaggi di 
programmazione di vario livello, tecniche di controllo, di interfaccia e software dedicati. Integra conoscenze di 
elettrotecnica, elettronica ed informatica per intervenire nell’automazione dei processi produttivi e contribuirne 
all’innovazione ed all’adeguamento tecnologico, nel rispetto della normativa. Analizza tipologie e parametri 
caratteristici di sistemi robotici ed implementa sistemi automatizzati. 

 

o SBOCCHI LAVORATIVI 

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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● VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

o CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI: 
 

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 (nel secondo periodo implica non 
promozione o non ammissione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O 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 PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 
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o  CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 
 

• Agli studenti del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame viene assegnato un credito 

scolastico sulla base della media secondo una tabella ministeriale. Il credito scolastico (massimo 

40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione dell’Esame di stato (credito 

scolastico max 40)+voto prima prova (max20)+voto seconda prova (max20)+voto prova 

orale(max 20)). 
 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti criteri: 

Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 

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

 

  Punteggio 

  superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo 
Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media 

superiore a   5 

Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno 
Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
Valutazioni in tutte le prove di 
recupero ≥ 8 

Sì 

Competenze di      cittadinanza * 
Voto di comportamento  ≥9  

Sì 

Competenze non       formali ed informali 

certificate** 

Certificazioni 
consegnate in 
segreteria 

Sì 

 

 

* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività 
extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 
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** 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 certificazioni 
devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 del 
14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), quidi seguito riportata 
 

Credito in 40 Credito in 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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o CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei criteri di deroga, 

di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga:  

• A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

• B. infortunio documentato  

• C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, autocertifica-

zione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabilità…) 

• D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 

• E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid) es turno di 

lavoro serale per studenti lavoratori 

Ore generali di deroga (massimo 5%) 

 32 ore (con 

Religione 

Cattolica) 

31 ore (senza 

Religione 

Cattolica) 

Ore di 

assenza 

264 258 

Ore di 

deroga 

53 52 

Totale ore 

di assenza 

317 308 

 

La deroga deve essere motivata. Il CdC può comunque, in casi molto eccezionali appiacer ulteriori 
deroghe purché lo studente abbia valutazioni in tutte le discipline. 
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o CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE E DEL COLLOQUIO 

 

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso in 
cui siano riportate le bande di oscillazione. 

 

 
 

o MODALITÀ 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 
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● PERCORSI DIDATTICI 

o PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

CLASSE:5FEN                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2021/22 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline 
coinvolte): 

N°ORE 

• Storia 

• Italiano 

6 
3 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

CONTENUTI 

• Storia  1 – 2 - 3  

• Italiano  1 – 2 - 5 

 
• Storia: Il valore della nostra 

Costituzione; l’UE e i suoi trattati 
fondanti. 

• Italiano: dibattito in classe sui temi 
proposti, partecipazioni a conferenze a 
tema (da definirsi) e lezioni online del ciclo 
INSIEME PER CAPIRE 

ATTIVITA’ PROPOSTE  

approfondimento sulla nascita della Costituzioni, i suoi valori fondanti, scelta di alcuni articoli da analizzare. 
L’UE come prospettiva del vivere comune 
questionari e ricerche web 
film e video sul tema 
percorso di riflessione e confronto sul tema attraverso la lettura di fonti ed eventuali partecipazioni a incontri 
ed eventi a tema 

 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE  

Italiano: prova scritta 
Storia: creazione di una presentazione digitale 

 

 

CLASSE: 5 FEN                                                                            ANNO SCOLASTICO  2021/22 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio, educazione alla salute 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● TPSEE 
● ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

6 (3 + 3 PER PERIODO)                                 
                  6 (3 + 3 PER PERIODO) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

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

● 9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 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 

 ELETTRONICA 
● Fonti di energia rinnovabili, 

transizione energetica  e 
sostenibilità ambientale. 

TPSEE 
● I RAEE e la 

documentazione da 
produrre.  

● Sistemi di monitoraggio del 
microclima; educazione alla 
salute. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

TPSEE - ELETTRONICA 
● Lezioni dialogate e attività di ricerca sui vantaggi e limiti delle diverse fonti di energia rinnovabile. 
● Progetto e realizzazione  di prototipi per il monitoraggio dei parametri ambientali e fisiologici, 

l’AGENDA 2030 
● Dibattito sulla gestione dei rifiuti elettronici e sulla salvaguardia del territorio 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

 TPSEE: 
● Presentazione dei progetti con esposizione delle caratteristiche tecniche e funzionali, test e verifica 

del funzionamento dei prototipi realizzati. 

 

 

CLASSE: 5 FEN                                                                            ANNO SCOLASTICO  2021/22 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio, educazione alla salute 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● SISTEMI AUTOMATICI 4 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 
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● 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate (Lingua e letteratura italiana)  

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

 SISTEMI 
● I rifiuti elettronici e il loro 

corretto smaltimento. 
Effetto dei campi 
elettromagnetici sulla 
salute il 5G. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Lezione frontale con visione di filmati e proiezione di slide 
● Visione di video sui vari contenuti della macroarea 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

  SISTEMI 
● Lavoro di gruppo in power point 
● Test online a risposta multipla 

 

 

CLASSE: 5 FEN                                                                            ANNO SCOLASTICO  2021/22 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio, educazione alla salute 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● RELIGIONE 
● MATEMATICA 
● SCIENZE MOTORIE 

3 
4 
6 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

RELIGIONE 
● 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

● 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. 

● 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 

MATEMATICA 
● 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

● 9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 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. 

SCIENZE MOTORIE 
● 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. 

● 9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 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. 

 RELIGIONE 
● Agenda 2030: promuovere 

società pacifiche e lotta 
alla povertà 

MATEMATICA 
● Modelli epidemiologici - I 

modelli matematici per lo 
studio, la previsione e la 
prevenzione della 
diffusione di epidemie e 
modelli di realtà. 

SCIENZE MOTORIE 
●  AIDO e ADMO: di cosa si 

occupano queste 
associazioni, come si 
diventa donatori e come 
funziona la donazione di 
organi e midollo. 

● BLS: la rianimazione cardio-
polmonare, cos’è e quali 
sono le principali manovre 
della rianimazione cardio-
polmonare, come funziona il 
defibrillatore 
semiautomatico. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

RELIGIONE 
● lezione partecipata e video che trattano il tema 

MATEMATICA 
● Visione di video sui vari contenuti della macroarea 
● Lezioni partecipate per lo sviluppo degli argomenti inerenti ai modelli epidemiologici e reali 

SCIENZE MOTORIE: 
● Visione di filmati e lezione dialogata sui temi riguardanti le associazioni AIDO e ADMO 
● Incontro con referenti delle associazioni AIDO e ADMO 
● Lezione frontale con visione di alcuni filmati sulla rianimazione cardio-polmonare. 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 
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  RELIGIONE 
● Questionario 

  MATEMATICA: 
● Verifica con domande ed esercizi volti a testare l’avvenuta comprensione dei principi matematici alla 

base dello studio della diffusione e dei modelli reali. 
SCIENZE MOTORIE 

• Breve relazione sulle attività di volontariato trattate in classe 

• Test online a risposta multipla riguardante la rianimazione cardio-polmonare 

 

 

CLASSE: 5 FEN                                                                            ANNO SCOLASTICO  2021/22 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 3. CITTADINANZA DIGITALE 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

INGLESE 6 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

 
● 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate (Lingua e letteratura italiana)  

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

 INGLESE 
● ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

- Can Robots compete with 
humans? 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● visione del film Humandroid o Real steel 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

● Test 

• Quiz 

• Comprensione 
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o ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A.s. Titolo Descrizione ed eventuali risultati N. Alunni 

2021-22 Campionato N.  Robocap Attività di realizzazione di robot Tutta la classe 

2021-22 IoT Fundamentals: 

onnecting Things 

Certrificazione CISCO Tutta la classe 

2018-19 Gare di Informatica Olimpiadi selezione scolastica Alcuni studenti 

2021-22 Gran Premio di Matematica 
Applicata 2022 

Attività di statistica Tutta la classe 

2020-21 Potenziamento matematico- 

scientifico-culturale in 

preparazione ai test 

universitari 

Corso extracurricolare in preparazione ai test 

di accesso all’Università consistente in 20 

ore di matematica, 20 ore di fisica e 10 ore di 

comprensione del testo 

Alcuni studenti 

2021-22 Open day Organizzazione attività, preparazione 
materiali e presentazione corso di studio 
dedicati agli studenti delle scuole medie 

Tutta la classe 

2021-22 Colloquio di 
orientamento 

Presentazione dei corsi di studio 
universitari da parte di studenti degli anni 
precedenti 

Tutta la classe 

2021-22 Operazione carriere Orientamento professionale ed 
universitario tenuto da Rotary 

Tutta la classe 

2021-22 Seminario di 
virtualizzazione 

Lezione con esercitazione tenuta da 
KPMG 

Tutta la classe 

2021-22 Incontro 
Orientamento e 
Mercato del Lavoro 

eForHum – Cisco Tutta la classe 

2021-22 Incontro 
orientamento Incom 

Conferenza Tutta la classe 

2021-22 Viaggio di istruzion Visità della città di palermo 3gg Tutta la classe 

2017/18 
2018/19 
2019/20 

Progetto “I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a 
problematiche sociali ed a volontariato, 
organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

alcuni studenti 

2017-18 
2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo 
“Sportello provinciale scuola volontariato di 
Varese” 

alcuni studenti 

2017-18 
 

INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” 

Per sensibilizzare i ragazzi sulle 
conseguenze dell’abuso di droghe – relatori 
EDUCATORI ed ex TOSSICODIPENDENTI 
della “Comunità Marco Riva” di Busto Arsizio 

Tutta la classe 

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 
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2017-18 

2018-19 

2019-20 
2020-21 
2020-22 

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 

2017-18 
2018-19 

2019-20 
 

Attività sportive 
extra- scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi di Pallavolo, Calcetto a 5, 

Basket e Tennis Tavolo 

alcuni studenti 

2018-19 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 
2020-21 
 

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 

alcuni studenti 

2019-20 Incontro con il docente 
responsabile delle 

”LUDOPATIE” Belloni 

Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 
classe 

2020-21 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2020-21 Conferenza: “Laudato sii: dal 

depredare al condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le 
biodiversità, la conservazione della natura 

Alcuni 
studenti 

2020-21 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 

2021-22 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2021-22 Incontri con ACI Pericoli nella guida in stato di ebrezza o sotto 
effetto di stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2021-22 Incontri con CRI Busto 

Arsizio. 

Elementi di primo soccorso 
 

Tutta la 
classe 

2021-22 Conferenza: “SCEGLI LA 

VITA” 

Conferenza sul tema: il valore della vita, come 
difenderla, valorizzarla 

Alcuni 
studenti 
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● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

o CONSIDERAZIONI GENERALI 

Competenze sviluppate Le attività di PCTO 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. 
 

PROSPETTO CON ALUNNI, AZIENDE E ORE DI PCTO IN ALLEGATO 1 
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● ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 DISCIPLINA: 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 

 

 

 



 
Documento del 15 maggio - 5^ FEN 2021- 2022 

20 
 

 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Massimo Muci 
 

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: Naturalismo, 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. Zola 
lettura da “L’ammazzatoio”: “Gervasia all’Assomoir”, 
estratto 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: Decadentismo: 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. 
Caratteri generali e poetica del Decadentismo. Temi 
e figure emblematiche della letteratura decadente. C. 
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Baudelaire precursore della nuova poetica. Lettura: 
Corrispondenze, Spleen. 
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”; “il verso è tutto” 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, 
Nebbia. 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, l'Assiuolo, 
Novembre, Temporale. 
Da Poemetti: La digitale purpurea 
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. Lettura “L’insonnia di Molly”, 
M. Proust: “La madeleine” da Alla ricerca del tempo 
perduto. Kafka “Il risveglio di Gregor” da Metamorfosi 
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, Ciaula scopre la luna. 
Da Così è e se vi pare, brani antologizzati 
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 
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Come sopra. I Futuristi. 
F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909. Manifesto tecnico 
della letteratura futurista. 
Il bombardamento di Adrianopoli 
L’Ermetismo, Espressionismo, Crepuscolarismo. 

 

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. 
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 
Quasimodo: biografia e cenni all’opera 
Da Acqua e Terre: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Milano 
Agosto 1943 
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, Vecchio e bambino. 
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, da Le Occasioni: La casa dei 
doganieri 
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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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Massimo Muci 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Barbero Frugoni Sclarandis: La Storia, progettare il futuro vol. 3 – Il Novecento e l’età 
attuale 

 
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 

 

 

La belle époque tra luci ed ombre 

Vecchi imperi e potenze nascenti, L’Italia giolittiana. 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

L'Italia durante l'età giolittiana. 

La Grande Guerra e le sue eredità 

La rivoluzione in Russia. L’Unione Sovietica e lo 

stalinismo 

 

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. 

Il crollo dello Stato liberale in Italia. 

La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo 

Reich 

Il nazismo prende il potere in Germania. 

Il mondo verso una nuova guerra. 

 

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. 

L’inizio della guerra fredda: dei trattati di pace alla 

“cortina di ferro”. 

 

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; 

I conflitti mediorientali; 

L’America latina e il ruolo delle super potenze. 

Nuovi equilibri mondiali dopo la caduta del muro di 

Berlino. 
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N.B: Gli argomenti di questo segmento sono stati sviluppati in lavori di piccoli gruppi e relative microlezioni 

ai compagni (20 minuti di esposizione). Il materiale prodotto è stato poi messo a disposizione di tutta la classe 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra L’Italia repubblicana: Dalla costituente all’”autunno 

caldo”. 

Gli anni di piombo (cenni)  

 
 

o DISCIPLINA: INGLESE  

DOCENTE: Maruelli Antonella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

 
TESTI UTILIZZATI  : - Ilaria Piccioli, WIRELESS ENGLISH, Editrice San Marco  
altri testi utilizzati: - Dukeworth, Gude & Quintana – VENTURE INTO FIRST – Oxford 

- Appunti docente, video e altro materiale multimediale    
 

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: ELECTROMAGNETISM REVEALED 
1) ELECTROMAGNETIC WAVES (p.80) 
2) The electromagnetic spectrum (p.81) 
3) Magnetic fields (p.82/83) 
4) Electromagnets (p. 84) 
5) Alternators and rectifiers (p.86/87) 
6) Inductors (p. 88/89) 
7) Electric motors (pag. 90) 
8) DESCRIBING OBJECTS (pag. 49 HIGH TECH) 

Ripasso: Narrative Tenses; Passive voice, Reported speech, If clauses. 

Linking words pag. 118/119; Expressing an opinion pag 188/189 

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 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

 MODERN TECHNOLOGY, CULTURE, CIVICS   
1) GEORGE ORWELL: Author and analisys of the novel ANIMAL FARM  
2) PLC (appunti docente e materiale caricato su classroom) 
3) AUTOMATION AND ROBOTICS PAG. 128-130 
4) PLC PAG. 135 + MATERIALE CARICATO SU CLASSROOM 
5) ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  ARGOMENTO DI ED. CIVICA  
6) Visione film in lingua originale: Humandroid  (intelligenza artificiale) 

- Lavoro di gruppo metodologia Jiigsaw:  
A.I. IN WARFARE, IN HEALTHCARE, CYBERSECURITY, IS A.I. THE ANSWER TO TRUE LOVE? 

7) THE WAR POETS : HISTORICAL BACKGROUND (appunti del docente e materiale caricato su 
classroom) 
- Rupert Brook: The Soldier 
- Ivor Gurney: Pain 
- Wilfred Owen : Dulce et Decorum est pro patria mori 
- Siegfried Sasson (notizie biografiche) 

8) OPERATIONAL AMPLIFIER pag. 115 + appunti del DOCENTE 
 
Grammar and use of English: Defining and non defining Ing form vs infinitive pag, 230 – Question tags 
pag. 231 

 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 

 

DISCIPLINA: 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 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LIMITI, DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

TEMPI (ore): 74 TEMPI (mesi): da settembre a aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Leggere il grafico e descrivere le caratteristiche della 
funzione rappresentata, anche in relazione ai 
concetti di limite, di continuità e di derivabilità.  
 
Calcolare limiti e risolvere le principali forme 
d’indecisione.  
 
Calcolare la derivata in un punto applicando la 
definizione e mediante le regole di derivazione.   

Ripasso funzioni  
definizioni, dominio,  
funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca 
funzione crescente, decrescente 
funzione pari, dispari 
funzioni elementari grafici e proprietà 
Ripasso trasformazioni di grafico 
 
Limiti:  
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Calcolare la derivata di funzioni algebriche e 
trascendenti. 
 
Saper completare lo studio di una funzione per 
tracciarne il grafico qualitativo.  
 
Risolvere le forme d’indecisione [0/0], [∞/∞] mediante 
il metodo di De L’Hôpital. 
 
 

Concetto intuitivo e cenno alla formalizzazione. 
Limite per eccesso/difetto. 
Limite destro e sinistro.  
Operazioni sui limiti. 
Forme di indecisione e loro risoluzione.  
Infiniti e infinitesimi (gerarchia di infiniti) 

Limiti notevoli principali (lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1) 

Teorema del confronto e dimostrazione( lim
𝑥→∞

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 0) 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
Continuità.  
Punti di discontinuità e classificazione.  
Funzione omografica 
 
Derivate: 
Definizione di derivata  
Significato geometrico della derivata prima e del 
rapporto incrementale 
Derivata sinistra/destra 
Derivabilità 
Regole di derivazione.  
Teoremi sulle operazioni di derivate. 
Derivata di funzioni composte 
Equazione della retta tangente al grafico.  
Punti di non derivabilità e classificazione (punto di 
flesso a tangente verticale, punti di cuspide ed 
angolosi).. 
Legame tra continuità e derivabilità 
Punti stazionari di una funzione. 
Significato del segno della derivata prima, 
andamento della funzione. 
Criteri per la ricerca di massimi, minimi relativi e flessi 
a tangente orizzontale tramite lo studio della derivata 
prima 
Teorema di Weierstrass e ricerca massimi e minimi 
assoluti  
Derivata seconda: flessi e concavità 
Criterio per la ricerca di massimi e minimi relativi con 
il metodo delle derivate successive. 
Cenni a problemi di ottimo: esempio di isoperimetrico 
e suo duale 
 
Legame grafico tra funzione e sua derivata prima 
e seconda  
Dal grafico di una funzione al grafico possibile della 
sua derivata prima 
 
Teorema di De L’Hôpital e applicazione a forme di 
indecisione di limiti del quoziente 
Applicazione del teorema in caso di FI [0∙∞] 
 

 
Studio di funzione: 
Dominio; intersezioni con gli assi; segno; limiti negli 
estremi del dominio e asintoti; punti stazionari, 
andamento della funzione; massimi/minimi 
relativi/assoluti; concavità e flessi. 
Tracciamento del grafico qualitativo di una funzione 
data.  

COMPETENZE: M5, M6, M7 

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

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): aprile/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali immediati e di funzioni composte. Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una 
funzione.  
Analisi grafica: dal grafico di una primitiva al grafico 
della funzione integranda. 
Regole di integrazioni e integrali immediati 
Integrali indefiniti di funzioni composte. 
Cenni integrale definito. 

COMPETENZE: M5, M6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

o DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE: Luigi MARTORANA (teorico) – Gerardo DELL’ANNO (tecnico-pratico) 

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

TESTO UTILIZZATO: Nuovo Corso di Sistemi Automatici 3 – Automazione. Autori: Cerri, Ortolani, Venturi, 
Zocco. Casa editrice: Hoepli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzare le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche ed elettriche e di altra natura. 

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

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

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

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: DIAGRAMMA DI BODE 

TEMPI (ore): 12h TEMPI (mesi): Settembre, Ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Comprendere struttura e utilità dei 
diagrammi in frequenza 

• Saper graficare la risposta in frequenza 

• Sperimentare la risposta in frequenza di 
diversi sistemi 

• Rappresentazioni logaritmiche delle funzioni 
di trasferimento 

• Rappresentazioni polari delle funzioni di 
trasferimento 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 
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TITOLO: TRASFORMATA ED ANTITRASFORMATA DI LAPLACE 

TEMPI (ore): 12h TEMPI (mesi): Novembre, Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Fornire allo studente uno strumento 
fondamentale per l’analisi dei sistemi 

• Utilizzare la tabella minima e i teoremi per 
determinare in autonomia nuove 
trasformate 

• Saper risolvere antitrasformate 

• Teoria dei sistemi lineari e stazionari 

• Operatori trasformata e antitrasformata di 
Laplace 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 

TEMPI (ore): 18h TEMPI (mesi): Dicembre, Gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Comprendere il concetto di stabilità 

• Valutare le condizioni di stabilità nella 
fase progettuale 

• Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi 
di controllo 

• Criteri per la stabilità dei sistemi 

• Stabilizzazione mediante Criterio di Bode 

• Reti correttrici 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: CONTROLLO AUTOMATICO 

TEMPI (ore): 25h TEMPI (mesi): Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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• Identificare le tipologie di sistemi di 
controllo 

• Analizzare e sperimentare un sistema 
controllato PID e saperne condurre il 
progetto statico 

• Progettare sistemi di controllo ON-OFF 

• Analizzare e sperimentare un controllo 
digitale o di potenza 

• Progettare sistemi di controllo complessi e 
integrati 

• Utilizzare software dedicati per l’analisi 
dei controlli e la simulazione del sistema 
di controllo 

• Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 

• Architettura e tipologie di sistemi di controllo 
analogici 

• Controlli di tipo proporzionale integrativo e 
derivativo 

• Caratteristiche dei componenti del controllo 
automatico 

• Proprietà dei sistemi reazionati 

• Caratteristiche tecniche dei convertitori di 
segnale 

o DISCIPLINA: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

DOCENTE: Raffaele SALEMME (teorico) – Massimo SCALA (tecnico-pratico) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (2 di teoria, 3 di laboratorio)  

TESTO UTILIZZATO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA G. CONTE; D. TOMASSINI 
Casa Editrice: Hoepli. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI INTERCETTATE DEL PROFILO PROFESSIONALE ACQUISITE, 
MEDIAMENTE DALLA CLASSE, CON LIVELLO BASE: 
 

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 

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 

P4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: COMPONENTI E CIRCUITI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

TEMPI (ore):  80 TEMPI (mesi): SETTEMBRE 2021-GENNAIO 2022 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare e progettare circuiti di potenza a BJT e con 

A.O., in  base al tipo di utilizzo 

Dimensionare  i   componenti   di un circuito 

amplificatore con A.O. in base  alle specifiche di 

progetto. 

Valutare la risposta in frequenza di un circuito 

amplificatore con A.O. 

Saper progettare FILTRI ATTIVI  

 

Utilizzo di MULTISIM per la simulazione e verifica 

sperimentale del funzionamento del circuito 

progettato 

Amplificatori di potenza: classi di funzionamento; 

potenza e rendimento.  

Configurazioni amplificatrici fondamentali; 

classificazione e parametri degli Amplificatori 

operazionali: caratteristiche elettriche. Applicazioni 

lineari e non lineari degli A.O.: convertitori I/V; 

comparatori. 

Filtri attivi: parametri; filtri attivi del 1^ e 2^ ordine.  
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: COMPONENTI E CIRCUITI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

TEMPI (ore):  40 TEMPI (mesi): FEBBRAIO – APRILE 2022 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper distinguere la retroazione negativa da quella 

positiva 

Saper dimensionare un generatore di forme d’onda 

 

Utilizzo di MULTISIM per la simulazione e verifica 

sperimentale del funzionamento del circuito 

progettato 

Concetti fondamentali sulla retroazione; retroazione 

positiva 

Oscillatori sinusoidali: principio di funzionamento; 

oscillatori RC a sfasamento e di WIEN; oscillatori LC 

in alta frequenza. 

Oscillatori al quarzo 

Generatori di forme d’onda; TIMER NE555 astabile e 

monostabile. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE 

TEMPI (ore):  20  TEMPI (mesi): MAGGIO  2022 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare l’architettura di una catena di acquisizione 

dati 

Progettare a blocchi un sistema di acquisizione, 

individuando le specifiche elettriche del circuito di 

condizionamento e dell’ADC 

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e 

il controllo di sistemi (cenni) 

  TESTING ADC 0804 

 

 

Vantaggi dei segnali digitali 

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.  

Convertitori ADC e DAC 

DISCIPLINA: TPSEE 

DOCENTE: Ornella Pili 
DOCENTE tecnico pratico: Massimo Scala 
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 

editore 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. 
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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. 

Caratteristiche statiche trasduttori:  
linearità, sensibilità, accuratezza, precisione, 
risoluzione, ciclo di isteresi 
 
Sensori di livello (carburante) – trasduttore di 
posizione: controllo del livello di un liquido in un 
serbatoio (monitoraggio attraverso un potenziometro) 
 
Caratteristiche trimmer e potenziometro 
 
Interpretazione fogli tecnici di un potenziometro 
 
Ponte di Wheatstone: caratteristiche funzionali.  
 
Utilizzo ponte di Wheatstone con estensimetro 
 
Definizione di trasduttore capacità 
 
Trasduttori attivi e passivi 
 
A.O. e configurazioni 
 
Differenziale di precisione con A.O.: utilizzo in cascata 
con ponte di Wheatstone 
 
Caratteristiche tecniche INA111 
 
Trasduttore umidità con timer 555 (configurazione 
astabile), convertitore frequenza-tensione LM331- 
4511 
 
Differenze tra DHT11 e PHILIPS ELCOMA 
 
Caratteristiche tecniche e funzionali trigger di Schmitt 
 
Utilizzo di Arduino con DHT11 (utilizzo Arduino in 
standalone) 
 
LM35/LM335 e circuito di condizionamento 
 
NTC e circuito di interfaccia 
 
PTC e circuito di interfaccia 
 
AD590 e circuito di interfaccia 
 
Comparatore a finestra (LM311) 
 
Luminosità e fotoresistenza (legame tra LUX e Ohm) 
 
Termocoppia (PT100): esercitazione misura della 
differenza di temperatura con la termocoppia 
 
Celle di carico: caratteristiche e circuiti di interfaccia 

COMPETENZE: •  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
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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: 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2    

TITOLO:  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE PLC  -  Uda trasversale comune 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper interfacciare le unita intelligenti di una 
fabbrica  
• Individuare I giusti criteri di diagnostica e 
manutenzione di un impianto 

Introduzione alla automazione avanzata: generalità, 
rete elettrica, motori e azionamenti (rete, motori, 
sensori, attuatori). PLC, diagnostica e manutenzione 
degli impianti, Il controllo del progetto, Industria 4.0. 
 
Nastro trasportatore (dimensionamento) 
 
Marcia avanti e indietro di un MAT  
 
Pilotaggio motore con ponte H 
 
Integrati L297, L298, caratteristiche 
 
Controllo CHOPPER e PWM di un motore 
 
Encoder 
 
Caratteristiche tecniche del PLC (datasheet e 
differenze tra tipologie) 
 
Differenze tra PLC e sistema EMBEDDED 
 
Ethernet, Profibus, Profinet, sistema automatizzato a 
livello industriale. 
 
Ciclo di vita di un prodotto, RhOS, RAEE e direttiva 
macchine 
 
Collegamento in rete di un PLC 

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 ai rischi e alla sicurezza 
nell’utilizzo delle apparecchiature elettroniche nella automazione di processi. Sono state anche 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.  3 

TITOLO: PROGETTAZIONE ELETTRONICA E SICUREZZA 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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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. 

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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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Bergamaschi Miriam  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: “Più Movimento” G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  
2. Osservanza delle regole. Rispetto di sé, del prossimo, dell’avversario.   
3. Saper applicare le principali regole di primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare. 
4. Essere consapevoli del concetto di salute e delle principali regole per mantenere uno stato di 

benessere. 
 

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 le semplici regole 
primarie di PRIMO SOCCORSO e le principali 
manovre della rianimazione cardiopolmonare. 
- Essere in grado di applicare i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza fisica. 
- Consapevolezza del concetto di salute e benessere e 
dei principi per mantenerli. 

- Conoscenza: delle informazioni relative all’intervento di 
PRIMO SOCCORSO e le principali manovre della 
rianimazione cardiopolmonare. 
- Conoscenza del concetto di salute e benessere 
- Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
fisica. 
 
 

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. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e pratica degli 
sport di squadra: pallavolo, 
pallacanestro, calcio a cinque 

- conoscenza e pratica di una 
disciplina individuale: corsa di 
resistenza,  tennis tavolo 

- attività di arbitraggio e giuria 
- partecipare attivamente nel 

gioco assumendo ruoli 
- scegliere gioco o attività più 

adatta alle proprie capacità 
fisiche 

- assumere ruoli all’interno del 
gruppo 

- partecipare e collaborare con i 
compagni 

- conoscenza e pratica di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, 
calcio a cinque 

- conoscenza e pratica di alcuni sport individuali: tennis tavolo 
- conoscenza degli elementi base di alcune discipline sportive 
- test motori 
- attività di arbitraggio e giuria 
- aspetto educativo e sociale dello sport 
- sport come veicolo di valorizzazione delle diversità sociali, culturali e 

fisiche 
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- elaborare autonomamente 
strategie di gioco e risoluzione 
di problemi 

- interpretare criticamente un 
evento legato all’attività sportiva 

- utilizzare i principi di fair play in 
ambito sportivo e al di fuori 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie 
dei giochi   
sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi 
disponibili. 
- Essere protagonisti del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
- Praticare gli sport Individuali/di squadra, perfezionando la 
capacità di confronto e di assunzione di responsabilità 
personali. 
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo 
comune. 
- Rispettare i propri compagni di squadra, gli arbitri e gli 
avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno sviluppato: 
- Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 
- Conoscenza di elementari metodologie 
d’allenamento. 
- Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per 
scoprire e valorizzare attitudini, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata. 
- Conoscere i principi del Fair play. 

COMPETENZE:  
C3– Comunicare.          
C5– Agire in modo autonomo, responsabile. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste 
la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

 



 
Documento del 15 maggio - 5^ FEN 2021- 2022 

37 
 

 

● DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
 
ALL.1 - ELENCHI 
ALL.2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ALL.3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
ALL.4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
ALL.5-SIMULAZIONI 
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o ALLEGATO 1 

o ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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 0.50  
 
 I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli sempre in modo inappropriato. 

1.50 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli spesso in modo inappropriato. 2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 2,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
non sempre completo, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 3 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte 
parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 3,5 

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

4 

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

4.5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi 
sempre in modo consapevole i loro metodi. 

5 

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

     6 

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

6.50 

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

     7 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50   

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in 
modo  molto stentato  

1.50  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e 
in modo  molto stentato  

2 

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

2,5 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche 
difficoltà e in modo  stentato  

3 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  
difficoltà e in modo a volte stentato  

3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche 
collegamento con alcune  discipline 

4  

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

4,5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare  

5  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare e articolata 

5,5 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale   
0.50 

 

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1 

II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1.50  

II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

2 

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

2,5 
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II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo in relazione 
a specifici argomenti 

3 

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in 
relazione a molti argomenti 

3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4  

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

4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
correttamentei contenuti acquisiti 

5  

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

5,5 

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

6 

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 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2  

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

2,5 

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

3 

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 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 2,5 

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

3 

  Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore)  
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o ALLEGATO 3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

N . 
INDICATORE 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

L’ elaborato prodotto è completamente 
disorganizzato e non si evidenzia una idea di 
fondo 

2  

L’elaborato prodotto è disorganizzato ma 
evidenzia una idea di fondo abbozzata 

4  

L’elaborato presenta una organizzazione 

semplice ma corretta e sviluppa una idea di 
fondo chiara 

6  

L’elaborato presenta una organizzazione 

buona e sviluppa una idea di fondo chiara e 
specifica 

8  

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo 
è sviluppata in modo chiaro, preciso e 
approfondito 

10  

COESIONE E COERENZA 
TESTUALI 

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le 
parti; il collegamento tra parole e frasi è 
scorretta. La configurazione logica dei 

contenuti è mancante 

2  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti 
solo in alcuni casi; il collegamento tra parole 

e tra frasi è a volte errata. La configurazione 
logica dei contenuti è semplice e a volte non 
chiara 

4  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il 
collegamento tra parole e tra frasi è 
accettabile. La configurazione logica dei 

contenuti è semplice ma corretta 

6  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il 
collegamento tra parole e frasi è corretto e 

chiaro. La configurazione logica dei contenuti 
è esplicita e ben strutturata 

8  

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le 
sue parti con relazioni ben rispettate, 
collegamenti tra parole e frasi ben delineati, 

configurazione logica dei contenuti chiara, 
articolata e ben strutturata 

10  

2 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

L’elaborato presenta numerose espressioni 

lessicali scorrette o inadeguate 

2  

L’elaborato presenta espressioni lessicali 
semplici ed elementari 

4  

L’elaborato presenta espressioni lessicali 
adeguate 

6  

L’elaborato presenta espressioni lessicali 
precise e curate 

8  

L’elaborato presenta espressioni lessicali 

varie, curate, articolate e ricche di particolati 

10  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI); USO 

CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA) 

L’elaborato evidenzia numerosi errori 
ortografici, uso scorretto della sintassi e della 

punteggiatura 

2  

L’elaborato evidenzia qualche errore 
ortografico ed un uso della punteggiatura non 

sempre corretta. La sintassi è semplice 

4  

L’elaborato evidenzia un uso corretto 
dell’ortografia. La punteggiatura è 

globalmente corretta. La sintassi è semplice 
ma adeguata 

6  

L’elaborato presenta un uso corretto 
dell’ortografia e della punteggiatura. La 
sintassi è adeguata 

8  

L’elaborato rispetta tutte le regole 
grammaticali in modo corretto ed efficace 

10  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato rivela conoscenze scarse o 

mancanti e riferimenti culturali mancanti o 
scorretti 

2  

L’elaborato rivela conoscenze elementari e 

pochi riferimenti culturali 

4  

L’elaborato rivela conoscenze semplici ma 

corrette e riferimenti culturali accettabili 

6  

L’elaborato rivela conoscenze complete e 
buoni riferimenti culturali 

8  

L’elaborato rivela conoscenze complete ed 
approfondite con riferimenti culturali 
pertinenti 

10  

L’elaborato è privo di giudizi critici e di 
valutazioni personali 

2  
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ESPRESSIONI DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

L’elaborato evidenzia qualche accenno a 
valutazioni critiche e/o personali 

4  

L’elaborato evidenzia semplici ma corretti 
giudizi critici e qualche valutazione 

6  

L’elaborato evidenzia giudici critici e 

valutazioni pertinenti  

8  

L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, 
ponderati e di valutazioni originali 

10  

TOTALE 60  
 

N . 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 

A 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 

L’elaborato non rispetta i vincoli della 

consegna 

2  

L’elaborato rispetta un vincolo della 
consegna ma con imprecisioni 

4  

L’elaborato rispetta correttamente un 
vincolo di consegna correttamente 

6  

L’elaborato rispetta la maggior parte dei 

vincoli della consegna 

8  

L’elaborato rispetta tutti i vincoli della 

consegna 

10  

2 

CAPACITA’ DI COMPRENDERE 
L’ELABORATO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E STILISTICI 

L’elaborato evidenzia una mancanza di 
comprensione della traccia e non illustra 

gli snodi tematici 

2  

L’elaborato evidenzia una limitata 
comprensione della traccia con qualche 

accenno agli snodi tematici 

4  

L’elaborato evidenzia una comprensione 
corretta della traccia con uno sviluppo di 

alcuni snodi tematici in modo semplice. 
Lo stile è elementare 

6  

L’elaborato evidenzia una comprensione 
corretta della traccia che viene sviluppata 
con il riferimento a numerosi snodi 
tematici. Lo stile è efficace 

8  

L’elaborato evidenzia una comprensione 
corretta e ragionata della traccia. 

L’organizzazione dei nuclei tematici di 
riferimento è efficace. Lo stile è elaborato 
e pertinente 

10  

3 

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA (SOLO SE 

RICHIESTA) 

L’elaborato rivela un’analisi imprecisa e/o 
scorretta 

2  

L’elaborato rivela un’analisi semplicistica 

e solo sotto alcuni aspetti 

4  

L’elaborato rivela un’analisi lineare ma 
completa 

6  

L’elaborato rivela un’analisi completa e 
puntuale 

8  

L’elaborato rivela un’analisi completa 
puntuale e approfondita 

10  

4 
INTERPRETAZIONE CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

L’elaborato evidenzia una mancata e/o 

scorretta interpretazione del testo 

2  

L’elaborato evidenzia una interpretazione 
parziale e semplicistica del testo 

4  

L’elaborato evidenzia una interpretazione 
adeguata del testo 

6  

L’elaborato evidenzia una interpretazione 
precisa e corretta del testo 

8  

L’elaborato evidenzia una interpretazione 

corretta, personale e articolata del testo 

10  

TOTALE 40  
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N . 
INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 
B 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 
TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

L’elaborato non esplicita la tesi o espone 
una tesi non corretta. Sono assenti 
argomentazioni 

3  

L’elaborato esplicita la tesi parzialmente 
corretta. Le argomentazioni sono 
sempliciste e spesso non supportate da 

dati 

6  

L’elaborato esplicita correttamente la 
tesi, ma le argomentazioni sono deboli 

9  

L’elaborato esplicita la tesi 
correttamente e le argomentazioni sono 

adeguate 

12  

L’elaborato esplicita la tesi 
correttamente e le argomentazioni sono 

approfondite e rielaborate 

14  

2 

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

L’elaborato è privo di coerenza nel 
ragionamento 

3  

L’elaborato evidenzia un ragionamento 
elementare con un utilizzo a volte 
improprio dei connettivi 

6  

L’elaborato evidenzia un ragionamento 
corretto con qualche imprecisione  

9  

L’elaborato evidenzia un ragionamento 
corretto e coerente 

12  

L’elaborato evidenzia un ragionamento 

corretto, coerente e personale 

13  

3 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti culturali sono assenti e/o 
scorretti 

3  

I riferimenti culturali sono sporadici e 
non sempre corretti e congrui 

6  

I riferimenti culturali sono congrui e 
adeguati, ma limitati 

9  

I riferimenti culturali sono congrui, 

adeguati e completi 

12  

I riferimenti culturali sono congrui, 
corretti, completi e personalizzati 

13  

TOTALE 40  

 

N . 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA 

C 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO E 
DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo 
non è coerente, la paragrafazione è 

assente e/o scorretta 

3  

L’elaborato rispetta in parte la traccia, il 

titolo è globalmente coerente. La 
paragrafazione non è sempre corretta 

6  

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è 

accettabile. La paragrafazione è in gran 
parte adeguata 

9  

L’elaborato rispetta la traccia con scelta 

corretta del titolo. La paragrafazione è 
corretta 

12  

L’elaborato è pertinente con la traccia 

con apporti personali notevoli. Evidenzia 
una scelta del titolo chiara e personale. 
La paragrafazione è corretta e puntuale 

14  

2 
SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

L’elaborato non ha una linearità 
nell’esposizione 

3  

L’elaborato evidenzia una esposizione 
spesso non lineare e ordinata 

6  

L’elaborato evidenzia una esposizione 

globalmente lineare e ordinata  

9  

L’elaborato evidenzia una esposizione 
lineare, ordinata 

12  

L’elaborato evidenzia una esposizione 
lineare, ordinata e personale  

13  

3 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato è privo di riferimenti culturali 
o sono scorretti. Le conoscenze 
evidenziate sono scarne 

3  

L’elaborato evidenzia conoscenze 
elementari, scarni riferimenti culturali o 
non adeguati 

6  

L’elaborato evidenzia conoscenze 
sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 

9  
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L’elaborato evidenzia conoscenze 
corrette e ricche di riferimenti culturali, 

con una articolazione dei collegamenti 

12  

L’elaborato evidenzia una originale 
articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali che risultano pertinenti 
e approfonditi 

13  

TOTALE 40  

 

INDICATORI PUNTEGGIO su 100 

GENERALI …./60 

SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40 

TOTALE  

 
Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 
93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20 

Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per eccesso solo in 
presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 quindi 5/15. 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 
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o ALLEGATO 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ALUNNO/A: 
               

INDICATORI DESCRITTORI 

PU
NTI 
IN 
20 

P
U
N
TI 
IN 
10 

P
U
N
TI 

 

 

PROVA NON SVOLTA 1 
0,
5 

 

PROVA APPENA ABBOZZATA 2 1  

PROVA TOTALMENTE FUORI TRACCIA 3 
1,
5 

 

     

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Dimostra di non aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti 
della disciplina o di averli acquisiti in modo estremamente 
lacunoso 

1 
0,
5 

 

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della 
disciplina in modo parziale e incompleto e di utilizzarli in modo non 
sempre appropriato 

2 1  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della 
disciplina e di utilizzarli in modo corretto e appropriato 

3 
1,
5 

 

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della 
disciplina in maniera completa e di utilizzarli in modo consapevole 

4 2  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della 
disciplina in maniera completa e approfondita e di utilizzarli con 
piena padronanza 

5 
2,
5 

 

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

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, 
non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione 
proposta 

1 
0,
5 

 

Dimostra scarse competenze tecnico-professionali, pur riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando però 
una metodologia inadeguata 

2 1  

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia non sempre adeguata 

3  
1,
5 

 

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia sufficientemente corretta 

4 2  

Dimostra adeguate competenze tecnico-professionali, riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia corretta 

5 
2,
5 

 

Dimostra discrete competenze tecnico-professionali, riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia corretta e precisa  

6 3  

Dimostra buone competenze tecnico-professionali, riuscendo a 
comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una 
metodologia corretta e accurata 

7 
3,
5 

 

Dimostra ampie e sicure competenze tecnico-professionali, 
riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 
utilizzando una metodologia corretta, accurata e originale 

8 4  

Completezza, coerenza/correttezza nello svolgimento 
della traccia 

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori o completa con tanti 
errori 

1 
0,
5 

 

Svolge una prova abbastanza corretta o parzialmente svolta ma 
corretta 

2 1  

Svolge una prova sostanzialmente corretta e completa in tutte le 
sue parti 

3 
1,
5 

 

Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 4 2  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
un linguaggio tecnico in modo adeguato 

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le 
informazioni o lo fa in modo superficiale e disorganico, utilizzando 
un lessico inadeguato 

1 
0,
5 

 

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in 
modo comprensibile e complessivamente corretto, utilizzando un 
lessico adeguato 

2 1  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in 
modo rigoroso e appropriato, utilizzando il lessico con piena 
padronanza 

3 
1,
5 

 

PUNTEGGIO TOTALE   
 __ 

/1
0 

 

PRESIDENTE     COMMISSARI 
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